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DIDONE ABBA DO ATA 
Primo dramma dell'autore, rappresentato la prima volta, con musica del 

SARRO, in Napoli, nel carnevale dell'anno 1724. 





RGO E T 

Didone, edova di Siche , uccisole il marito da Pigmalione 
re di Tiro, di lei fratello, fuggi con ampie ricchezze in frica , 
dove edifi ò Cartagine. Fu i i richiesta in moglie àa molti, e so
prattutto da Iarba re de ' mori, e ricusò sempre, per serbar fede 
alle ceneri dell'estinto con orte. Inta nto, portato Enea da una 
tempesta alle sponde dell'Africa, fu ricevuto e ristorato da Didone, 
la quale ardentemente se ne in aghi. Mentr' egli, compiacendosi 
di tale affetto, i trattenea presso lei, gli fu dagli dèi coman
dato che proseguisse il suo cammino verso Italia , dove gli pro
mettevano una nuova Troia. Parti Enea ; e Didone disperatamente 
s i ucci e. 

Tutto ciò i ha da Virgilio, il quale con un felice anacronismo 
unisce il tempo della fondazion di Cartagine agli errori di Enea. 
Ovidio , libro III de' Fasti, dice che Iarba s'impadronisse di Car
tagine dopo la morte di idone, e che Anna, di lei sorella (che 
sani da noi chiamata Selene), fosse anch'es a occultamente inva
ghita d' Enea. 

Per comodo della scena si finge che Iarba, curioso di veder Di
done, s'introduca in Cartagine come ambasciadore di se stesso 
sotto nome d' rbace. 



INTERLOCUTORI 

DIDONE, regina d i Cartagine, amante di 

ENEA. 

!ARBA, re de' mori, sotto nome d 'Arbace. 

SELENE, sorella di Didone ed amante occulta di Ene~ 

ARASPE, confidente di Iarba ed amante d i Selene. 

OsMIDA, confidente di Didone. 

La scena si finge in Cartagine. 



ATTO PRIMO 

SCENA I 

Luogo magnifico destinato per le pubbliche udienze, con trono da un 
l to. Veduta in prosp~tto della citta di artagine, che sta edificandosi. 

ENEA. 

E EA, SELENE, Os IlDA. 

No, pnnc1pessa, amico: 
degno non è, non è timor che move 

le frigie vele e mi trasporta altrove. 
So che m'ama Di one; 
pur troppo il so; né di sua fé pavento . 
L' adoro, e mi rammento 
quanto fece per me: non sono ingrato . 
Ma eh' io di nuovo esponga 
all'arbitrio dell'onde i g iorni miei 
mi prescri\'e il des in, voglion gli dèi ; 
e son si sventurato, 
c he sembra olpa mia quella del fato. 

SELE E. Se cerchi a lungo error riposo e nido, 
te l' offre in questo lido 
la germana, il tuo merto e il nostro zelo. 

ENEA. Riposo ancor non mi concede il cielo. 
SELE E. Perché? 
O sMIDA . Con qual fa ella 

il lor voler ti palesaro i numi? 
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E EA. 

I - DrDONE ABBANDONATA 

Osmida, a questi lumi 
non porta il sonno mai suo dolce obblio, 
che il rigido sembiante 
del genitor non mi dipinga innante . 
-Figlio- ei dice, e l'ascolto, -ingrato figlio, 
questo è d'Italia il regno 
che acquistar ti commise Apollo ed io? 
L'Asia infelice aspetta 
che in un altro terreno, 
opra del tuo vaJor, Troia rinasca. 
Tu il promettesti; io nel momento estremo 
del viver mio la tua promessa intesi, 
allor che ti piegasti 
a baciar questa destra e mel giurasti. 
E tu frattanto, ingrato 
alla patria, a te tesso, al genitore, 
qui nell'ozio ti perdi e nell'amore? 
Sorgi: de' legni tuoi 
tronca il canape reo, sciogli le sarte. -
Mi guarda poi con torvo ciglio e parte. 

ELENE. Gelo d'orror. (dal fondo della scena comparisce Didone con 
séguito). 

OsMIDA. (Quasi felice io sono. 
Se parte Enea, manca un rivale al trono. ) 

SELENE. Se abbandoni il tuo bene, 

0SMIDA. 
ENEA. 
SELENE. 

ENEA. 

morra Didone (e non vivra Selene.) 
La regina s'appressa. 
(Che mai dirò?) 

(Non posso 
scoprire il mio tormento.) 
(Difenditi, mio core: ecco il cimento. ) 



ATTO PRIM O 

SCE A II 

Dmo E con séguito, e detti. 

Dmo E. Enea, d'Asia splendore, 

E EA. 

DIDONE. 

0SMIDA . 

SE LENE. 

ENEA. 

eli Citerea soave cura e mia, 
ecli come a momenti, 

del tuo so0 giorno altera, 

la nascente Cartago alza la fronte. 
Frutto de' miei sudori 
son quegli archi, que' templi e quelle mura ; 
ma de' sudori miei 
l'ornamento piu grande , Enea, tu sei. 
Tu non mi guardi e taci? In questa guisa 
con un freddo silenzio Enea m'accoglie? 
Forse gia dal tuo core 
di me 1' immago ha cancellata Amore? 
Didone alla mia mente, 
giuro a tutti gli dèi, sempre è presente; 
né tempo o lontananza 
potra sparger d'obblio, 
questo ancor giuro a1 numi, iJ foco mio. 
Che proteste! Io non chiedo 
giuramenti da te: perch' io ti creda, 
un tuo sguardo mi basta, un tuo sospiro. 
(Troppo s'inoltra.) 

(Ed 10 parlar non oso. ) 
e brami il tuo riposo, 

pensa a11a tua grandezza: 
a me piu non pensar . 

DIDONE. Che a te non pensi? 
Io che per te sol vivo? Io che non godo 
i miei giorni felici, 
se un momento mi lasci? 

7 
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ENEA. Oh Dio, che dici! 
E qual tempo scegliesti! Ah troppo, troppo 
generosa tu sei per un ingrato . 

DIDONE. Ingrato Enea! Perché? Dunque noiosa 
ti sani la mia fiamma. 

ENEA. 

DIDONE. 
ENEA. 

Anzi giammai 
con maggior tenerezza io non t'amai. 
Ma ... 

Che? 
La patria, il cielo ..• 

DIDONE. Parla . 
ENEA. Dovrei ... ma no ... 

(ad Osmida) 

L'amore ... oh Dio! la fé .. . 
Ah! che parl ar non so: 
spiegalo tu per me. (parte) 

SCENA III 

DIDONE, SELENE e O s MIDA. 

DIDONE . Parte cosi, cosi mi lasci Ene 
Che vuol dir quel silenzio? In che son rea? 

SELEr E. Ei pensa abbandonarti. 
Contrastano in quel core, 
né so chi vinceni, gloria ed amore. 

DIDONE. È gloria abbandonarmi? 
OsMIDA. ( i deluda.) Regina, 

il cor d'Enea non penetrò Selene. 
Dalla reggia de' mori 
qui giunger dee l'ambasciatore Arbace ... 

DrnoNE. Che perciò? 
Os HDA. Le tue nozze 

chiedera il re superbo; e teme Enea 
che tu ceda alla forza e a luj ti doni. 



ATTO PRI~O 

Perciò, cosi partend , 
fugge il dolor di rimirarti. .. 

DIDONE. Intendo . 
Vanne , amata germana: 
dal cor d'Enea sgombra 1 sospetti, e digli 
che a lui non mi torni se non la morte. 

SELENE. (A questo ancor tu mi condanni, o' sorte !) 
Dirò che fida sei; 

su la mia fé riposa: 
sarò per te pietosa , 
(per me crudel sarò.) 

Sapranno i labbri miei 
scoprirgli il tuo desio . 
{ 1a la mia pena, oh Dio! 
come nascon erò ?) (parte). 

SCENA IV 

DIDO• E e OsMIDA. 

DIDONE. Ven o-a Arbace qual vuole , 

OSMIDA. 

supplice o m inaccioso; ei viene invano . 
In faccia a lui, pria che tramonti il sole, 
ad Enea mi vedra porger la mano. 
Solo quel cor mi piace: 
sappiate !arba . 

Ecco s'appressa rbace. 

9 
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SCENA 

!ARBA sotto nome d' rbace, R PE e detti. 

Mentre al suono di barbari stromenti si vedono venire da lontano 
!arba ed raspe con séguito di mori e comparse, che conducono tigri, 
leoni, e recano altri doni da presentare alla regina, Didone, servita da 
Osmida, va sul trono, alla de tra del quale rimane Osmida. Due carta
ginesi portano fuori i cuscini per l'ambasciatore africano, e li situano 
lontano, ma in faccia al trono. Iarba d Araspe, fermandosi sull'ingresso, 
non intesi dicono: 

ARASPE. (Vedi, mto re ... 
IARBA. T'accheta: 

finché dura l'inganno, 
chiamami Arbace, e non pensare al trono: 
per ora io non so n Iarba, e re non sono.) 
Didone, il re de' mori 
a te de' cenni suoi 
me suo fedele apportator destina. 
Io te l'offro qual vuoi, 
tuo sostegno in un punto o tua ruina. 
Queste, che miri intanto, 
spoglie, gemme, tesori, uomini e fere, 
che l'Africa soggetta a lui produce, 
pegni di sua grandezza, in don t'invia. 
Nel dono impara il dona or qual sia. 

DIDONE. Mentre io ne accetto il dono, 
larga mercede il tuo signor riceve . 
Ma, s'ei non è piu saggio, 
quel, ch 'ora è don, può divenire omaggio. 
(Come altiero è costui!) Siedi e favella. 

ARASPE. (Qual ti sembra, o signor? (piano a !arba) 

l ARBA. (piano ad Araspe) Superba e bella.) 
Ti rammenta, o Didone, 
qual da Tiro venisti e qual ù trasse 



Dmo~ E. 

ATTO PRI fO 

disperato consiglio a questo lido. 
Del tuo germano infido 
alle barbare oglie, al genio a aro 
ti fu l'Africa sol schermo e nparo. 
Fu questo, o e s'inalza 
la superba Cartago, ampio terreno 
dono del mio signore, e fu ... 

Col dono 
la vendita confondi. . . 

IARBA. Lascia pria ch'io fa elli, e poi rispondi. 
DIDONE. (Che rdir! (piano ad Osmida) 

OSMIDA. Soffri.) (piano a Didone) 

lARBA. Cortese , 
!arba, il mio re, le nozze tue richiese: 
tu ricusa ti: ei ne soffri l'oltraggio, 
perché giurasti allora 
che al cener di Sicheo fede serbavi. 
Or sa l'Africa tutta 
che dall'Asia distrutta Enea qui venne; 
sa che tu l'accogliesti e sa che l'ami ; 
né soffrira che venga 
a contrastar gli amori 
un avanzo di Troia al re de' mon. 

DIDONE. E gli amori e gli sdegni 
fian del pari infecondi. 

}ARBA. 

DIDONE. 

!ARBA. 

Lascia pria ch'io finisca, e poi rispondi. 
Generoso il mio re, di guerra mvece, 
t'offre pace, se vuoi; 
e, in ammenda del fallo, 
brama gli affetti tuoi, chiede il tuo letto, 
vuol la testa d'Enea. 

Dicesti? 
Ho detto . 

DIDONE. Dalla reggia di Tiro 
io venni a queste arene 
li berta de cercando e non catene. 

II 
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Prezzo de' miei tesori, 
e non gia del tuo re, CartaCTo è dono. 
La mia destra, il mio core 
quando a Iarba negai, 
d'esser fid allo sposo allor pensai. 
Or piu quella non san ... 

l ARBA. Se non sei quella ... 
DIDONE. Lascia pria ch'io risponda, e poi favella. 

! ARBA. 

DIDONE. 

IARBA. 

Or piu quella non san. Variano i saggi 
a seconda de' casi i lor pensieri. 
Enea piace al mio cor, giova al mio trono , 
e mio sposo sara. 

Ma la sua testa . . . 
Non è facil trionfo; anzi potrebbe 
costar molti sudori 
questo avanzo di Troia al re de ' mori. 
Se il mio sig nore irriti, 
verranno a farti guerra 
quanti getuli e quanti 
nu midi e garamanti Africa serra . 

DIDONE. Purché sia meco Enea, non mi confondo. 
Vengano a questi lidi 
garamanti, numidi, Africa e il mondo. 

lARBA. Dunque dirò ... 
DIDONE. Dirai 

che amoroso nol curo, 
che noi temo sdegnato. 

!ARBA. Pensa meglio, o Didone. 
DIDONE. Ho gia pensato. 

( ' alzano) 

Son regina e sono amante, 
e l'impero io sola voglio 
del mio soglio e del mio cor. 

Darmi legge invan pretende 
chi l'arbi trio a me contende 
della gloria e dell'amor. (parte) 
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SCENA l 

ÙRBA MIDA e RA PE. 

!ARBA. Araspe, alla vendetta l (in atto di partire) 

ARASPE. Mi son scorta i tuoi passi. 
OSMIDA . Arbace, aspetta. 
IARBA. (Da me che brarnera ?) 
OSMID Posso a mia voglia 

libero fa ellar? 
!ARBA. Parla. 
OSMIDA . Se vuoi, 

!ARBA. 

m'offro 3gli sdegni tuoi compagno e guida . 
Didone in me confida, 
Enea mi crede amico, e pendon l'armi 
tutte dal cenno mio. Molto potrei 
a' tuoi disegni agevolar la strada. 
Ma tu chi sei? 

OsMIDA. Seguace 

[ARBA. 

Os no 

d ella tiri a regina, smida 10 sono. 
In Ci pro ebbi la cuna, 
e il mio core è maggior di mia fortuna. 
L'offerta acce tto; e, se fedel sarai, 
tutto in mercé, ciò che domandi, avrai. 
Sia del tuo re Didone, a me si ceda 
di Ca rtago l'impero. 

lA RBA. Io te l prometto. 
OsMm Ma chi sa se consente 

il tuo signore alla richiesta audace? 
!ARBA. Promette il re quando promette Arbace. 
OSMIDA. Dunque ... 
!ARBA. Ogni atto innocente 

qui sospetto esser può : se rba i consigl i 
a piu sicuro loco e piu nascoso. 
Fidati: Osmida è re, se I arba è sposo . 

I3 
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Os fiDA . 

lARBA . 

ARASPE . 
!ARBA. 

I -DIDONE ABBAN DONATA 

Tu mi scorgi al g ran disegno ; 
al tuo sdegno, al tuo desio 
l'ardir mio ti scorgerei. 

Cosi rende il fium icello , 
mentre lento il prato ingombra, 
alimento all' arboscello, 
e per l'ombra umor gli da . (parte) 

SCENA II 

!ARBA ed ARASPE. 

Quanto è stolto, se crede 
eh' io gli abbia a serbar fede ! 
Il promettesti a lui. 
Non merta fé chi non la serba altrui. 
Ma vanne, amato Araspe ; 
ogn' indugio è tormento al mio furore; 
va n ne: le mie vendette 
un tuo colpo assicuri. Enea s'uccida . 

ARASPE. Vado: e sara fra poco 
del suo, del mio valore 

l ARBA. 

in aperta tenzone arbitro il fato. 
No, t'arresta : io non voglio 
che al caso si commetta 
l'onor tuo, l'odio mio, la mia vendetta. 
Improvviso l 'assali, usa la frode. 

ARASPE. Da me frode! Signor, suddito io nacqui, 
ma non gia traditor. Dimmi eh' io vada 
n udo in mezzo agl'incendi, incontro all'armi: 
tutto farò . Tu sei 
signor della rilia vita: in tua difesa 
non ricuso cimento; 
ma da me non si chieda un tradimento. 
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!ARBA. Sensi d'alma \olgare. A me non manca 
braccio del tuo piu fido. 

ARASPE . E come, oh dèi . 

lARBA. 

la tua virtude ... 
Eh ! che virtu? el mondo 

o ir tu non si tro a, 
o è sol virtu quel che diletta e giova. 

Fra lo plendor del trono 
belle le colpe sono, 
perde l'orror I' inganno, 
tutto si fa virtu. 

Fuggir con frode il danno 
può dubitar se lice 
quell'anima infelice 
che nacque in servitu . (pa rte) 

SCE A VIII 

ARASPE solo . 

Empio! L 'orror che porta 
il rimorso d'un fallo anche felice , 
la pace fra' disastri 
che produce virtu, come non senti? 
O sostegno del mondo, 
degli uomini ornamen o e degli dèi, 
bella vìrtu, la scorta mia tu sei! 

Se dalle stelle tu non sei guida 
fra le procelle d eli' onda infida, 
·mai per quest'alma calma non v'è. 

Tu m'assicuri ne' miei perigli, 
nelle sventure tu mi consigli, 
e sol contento sento per te. (parte) 

rs 
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SCENA IX 

Cortile. 

SELENE ed ENEA. 

Gici. te! dissi, o Selene: 
male interpetra Osmida sensi miei. 
Ah ! piacesse agli dèi 
che Dido fosse infida, o ch'io potessi 
figurarmela infida un sol momento l 
Ma saper che m'adora 
e doverla lasciar , questo è il tormen to ! 

SELENE. Sia qual vuoi la cagione 
che ti sforza a parti r, per poch i istanti 
t 'arresta almeno, e di Nettuno al tempio 
vanne: la mia germana 
vuoi coléi favellarti. 

E NEA . Sarà pena l'indugio. 
SELENE. Odila e parti. 
E EA . Ed a colei che adoro 

darò l 'ultimo addio ? 
SELENE. (Taccio e non moro ! ) 
E EA. Piange Selene! 
SELE E. E come , 

quando parli cosi , non vuoi ch'io pianga? 
E EA. Lascia di sospirar. Sola Dido ne 

ha ragion di lagnarsi al partir mio. 
SELENE. Abbiam l' istesso cor Didone ed io. 
ENEA. Tanto per lei t'affliggi? 
SELENE. Ella in me cosi 1ve, 

io cosi vivo in lei, 
che tutti i mali suoi son mali miei. 

E NE . Generosa Selene, i tuoi sospiri 
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tanta pieta m i fa nno 
c he scordo quasi il mio nel vostro affanno. 

SELENE. ( e mi edessi il core, 
fo rse la tua pieta saria maggiore .) 

SCE A 

!ARBA, ARASPE e detti. 

l ARBA. Tutta ho scorsa la reggia 
cercando Enea, né ancor m ' incontr m lu i. 

ARASPE. Forse quind i parti. 
lARBA. 

ARA PE. 

ENEA. 
!ARBA . 
ENEA. 
SELE E. 
ARA PE. 

l ARB . 
E EA . 

!ARBA . 

E NEA. 

(vedendo Enea) Fosse costui? 
Africano alle esti i non mi sembra. 
Stranier dimmi chi sei? (ad Enea) 

(Quanto piace quel volto agli occhi miei!) (vedendo 
Se lene) 

Tro po, bel a Selene ... (dopo aver guardato !arba) 

(ad Enea) O la, non odi? 
. .. troppo ad altri pietosa ... (com sopra) 

Che superbo parlar! (guardando !arba) 

(Quanto è vezzosa!) (auardando 

e lene) 

O palesa il tuo nome o ch'io .. . (ad Enea) 

Qual dritto 

hai t u di domandarne? A te che giova? 
Rao-ione è il piacer mio. 

Fra noi non s' usa 
di ri spondere a stolti. (vuoi partire) 

l AR BA . A questo acciaro... (volendo 

cavar la spada, Selene lo ferma) 

S ELENE. Sugl i occhi di S elene , 

! ARBA . 

ne lla reggia di Dido, un tanto ardire? 
Di Iar ba a l messao-giero 
s i poco d i rispetto ? 

:\fETASTJ\S tO, Opere· 1. 
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SELENE. Il folle orgoglio 
la reg ina sapra. 

I ARBA . Sappialo. Intanto 

ENEA. 
l ARBA. 

ENEA. 

l ARBA. 

ENEA. 

l ARBA. 

SELE~ E. 

I ARBA . 

SELENE . 

mi vegga ad onta sua troncar quel capo , 
e, a quel d'Enea congiunto, 
dell' offeso mio re porta rio a' piedi. 
D ifficile sani piu che non credi . 
Tu potrai contrastarlo ? o quell 'Enea, 
che per glorie racconta 
tante perdite sue ? 

Cedono assai , 
in confronto di glorie, 
alle perdi te sue le tue vittorie . 
Ma tu chi sei , che tanto 
rneco per lui contrasti ? 
Son un che non ti teme, e ciò ti basti. 

Quando saprai chi sono 
si fiero non sarai , 
né parlerai cosi. 

Brama lasciar le sponde 
quel passeggiero ardente: 
fra l 'onde poi si pente , 
se ad onta del nocchiero 
dal lido si parti. (parte) 

SCENA X I 

ELENE, IARBA ed RASPE. 

Non partira se pria . . . (volendo segui rio) 

(arrestandolo) Da lui che brami? 
Il suo nome. 

Il suo nome 
senza tanto furor da me saprai. 



!ARBA . 
SE LENE. 
lARBA. 

SELENE. 
!ARBA. 

Arro PRI 10 

A questa legO'e io re to . 
Quell'Enea, che tu cerchi, appunto è questo. 
Ah. m'in olasti un colpo, 
che al mio braccio offeri a il ciel cortese. 
Ma perché tanto sdegno? In che t'offese? 
Gli affetti di Didone 
al mio signor contende: 
t'è noto, e mi domandi in che m'offende? 

SELENE. Dunque supponi, rbace, 

l ARBA. 

che scelga a suo talento iJ caro oggetto 
un cor che s'innamora? 

ella scuola d'amor sei rozzo ancora. (parte) 

SCENA XII 

lARBA, ARASPE, poi 0SMIDA. 

Non è piu tempo, Araspe, 
di celarmi cosi. Troppa finora 
sofferenza mi costa. 

ARASPE. E che farai? 
lARBA. I miei guerrie r , che nella selva ascosi 

quindi non !ungi al mio venir lasciai, 
chiamerò nella reggia : 
distruggerò Cartago, e l 'empio core 
all' indegno riva] trarrò ... 

OSMJDA. (con fretta) Signore, 
gia di Nettuno al tempio 
la regina s'in ia. Sugli occhi tuoi 
al superbo troiano, 
se tardi a riparar, porge la mano. 

! ARBA. Tanto ardir! 
OsMIDA. Non è tempo 

d 'inutili querele. 

19 
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lARB E qual consiglio? 
O MIDA. Il pi~ pronto è il migliore. Io ti precedo: 

ardisci. Ad ogm 1mpresa 

ARASPE. 
l ARBA. 

ARASPE. 

io sarò tuo sostegno e tua difesa. (parte) 

SCENA XIII 

IARDA ed ARASPE. 

Dove corri, o signore? 
Il rivale a svenar. 

Come lo speri? 
Ancora i tuoi guerrieri 
il tuo voler non sanno. 

IARBA. Dove forza non val, giunga l'inganno. 
ARASPE. E vuoi la tua vendetta 

lARBA. 

con la taccia comprar di traditore? 
Araspe, il mio favore 
troppo ardito ti fe'. Piu franco all'apre 
e men pronto ai consigli io ti orrei. 
Chi son io ti rammenta, e chi tu sei. 

Son quel fiume, che gonfio d'umori, 
quando il gelo si scioglie in torrenti, 
selve, armenti, capanne e pastori 
porta seco e ritegno non ha. 

Se si vede fra gli argini stretto, 
sdegna il letto, confonde le sponde, 
e superbo fremendo sen va. (parte con Araspe) 
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SCE A X I 

T e mpio di Nettuno con simulacro de l medesimo. 

E ' E A ed Os no 

OsMIDA . Come! Da' labbri tuoi 

ENEA. 

Dido sapni che abbandonar la vuoi? 
Ah! taci per pieta, 
e ri sparmia al suo cor ques to tormento. 
Il dirlo è crudeltà, 
ma sarebbe il ta cerlo un trad imento. 

ÙSMIDA . Benché costante , io spero 
che al pianto suo tu cangerai pensiero. 

ENEA. Può tog liermi di vita, 
ma non può il mio dolore 
far eh' io manchi alla patria e al genitore. 

0SMIDA . Oh generosi detti! 
incere i propri affetti 

avanza ogni altra g loria. 
ENEA. Quanto costa però qu esta vittoria! 

SCE1 A XV 

lA RBA, AR SPE e detti. 

l ARBA. E cco il ri al , né se co 
è a lcun de ' suoi seguaci ... (piano ad Araspe) 

ARASPE. Ah! pensa che tu sei ... (piano a I arba) 

!ARBA. (come sop ra) Seguimi e taci. 
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Cosi gli oltraggi miei . .. (nel voler ferire Enea, tra ttenuto 

da Araspe, gli cade il pugnale, ed Araspe lo raccoglie) 

ARASPE. 
lARB . 

ENEA. 

0SMIDA. 

(a !a rba) Férmati! 
(ad raspe) Indegno! 
Al nemico in aiuto? 
Che tenti, anima rea ? (ad raspe, edendogli il pugnale) 

(Tutto è perduto . 
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SCE A XVI 

DIDONE con guardie, detti. 

0SM.IDA. Siam traditi, o regina. (con affettato spavento) 

Se piu tarda d'ArLace era l'aita, 
il valoroso Enea 
sotto colpo inumano oggi cadea. 

DIDONE. Il traditor qual è? dove dimora? 
OsMIDA. Mirato! nella de tra ha il ferro ancora. (accenna Araspe) 

DIDONE. Chi ti destò nel seno 
si barbaro desio? 

ARA PE. Del mio signor la gloria e il dover mio. 
DIDONE. Come! L' istesso Arbace 

disapprova ... 
ARASPE. Lo so eh' ei mi condanna; 

DIDONE. 

ARA PE. 
DIDONE. 

ENEA. 

}ARBA. 

DIDONE. 
ENEA. 
DIDONE. 

il suo sdegno pav nto: 
ma il mio non fu delitto, e non mi pento. 
E né meno hai rossore 
del sacri lego eccesso? 
Tornerei mille volte a far l' istesso. 
Ti preverrò. Ministri, 
custodite costui. (Araspe parte tra le guardie) 

Generoso nemico, 
in te tanta virtude io non crede a. 
Lascia che a questo sen ... (a Iarba) 

Scòstati, Enea. 
Sappi che il 1 r tuo d' Araspe è dono; 
che il tuo sangue vogl' io; che Iarba io sono. 
Tu Iarba! 

Il re de' mori! 
Un re sensi si rei 
non chiude in seno: un mentitor tu sei. 
Si disarmi. 



I ARBA. 

0SM1DA. 

lARBA . 

E EA. 

DmoNE . 

0Sl\1IDA . 

l ARBA . 

Dmo 

Os HDA. 

ATTO PRI iO 

(snuda la spada) Nessuno 
avvicinar i ardisca, o eh' io lo s eno. 
Cedi per poco almeno, 
fin ch'io genti racco ga : a me ti fida. (piano a !arba) 

E cosi vil sarò? (piano ad Osmida) 

Fermate, amici. 
me tocca il punirlo. 

Il tuo valore 
serba ad uopo miglior. Che piu s'aspetta? 
O si renda, o s enato al piè mi cada. 
Sérbati alla vend tta. (piano a larba) 

Ecco la spada . (eretta la spada, che 
v iene raccolta d alle uardie, e parte fra queUe) 

Frenar l'alma orgogliosa 
tua cura sia. (ad Osmida) 

ulla mi fé riposa. (parte appresso !arba) 

SCENA XVII 

DIDONE ed E rEA. 

DIDONE. Enea, salvo g1a sei 
dalla crudel ferita. 
Per me serban gli dèi si bella vita. 

ENEA. Oh Dio, regina! 
DIDONE . Ancora 

forse della mia fede incerto stai? 
ENEA. No: piu funeste assai 

DIDONE. 
ENEA. 
DIDONE. 
ENEA. 

son le sventure mie . Vuole il destino ... 
Chiari i tuoi sensi esponi. 
Vuol ... (mi sento morir) ch' io t'abbandoni. 
M'abbandoni ! Perché? 

Di Giove il cenno, 
l'ombra del genitor, la patria, il cielo, 
la promessa, il dover, l 'onor, la fama 
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alle sponde 'Italia oggi mi chiama. 
La mia l unga dimora 
pur troppo degli dèi mosse lo sdegno. 

DIDONE. E cosi fin ad ora, 
perfido ! mi celasti il tuo disegno? 

ENE . Fu pieta. 
DIDONE. Che p i eta? Mendace il labbro 

ENEA. 

fedelta mi giurava, 
e intanto il cor pensava 
come l unge da me olge re il piede! 
A chi, misera me! darò piti fede? 
Vii rifiuto dell'onde , 
io l'accolgo dal lido ; io lo ristoro 
dalle ing iurie del mar : le navi e l ' a rmi 
gia disperse io gli rendo, e gli do loco 
nel mio cor, nel mio regno; e questo è poco. 
Di cento re per lui, 
ricusando l'amor, gli sdegni irrito: 
ecco poi la mercede . 
A chi, misera me! darò piti fede? 
Fin ch'io viva, o Didone, 
dolce memoria al mio pensier sarai ; 
né parti rei giammai, 
se per voler de' numi io non dovessi 
consacrare il mio affanno 
all'impero latino. 

DIDONE. Veramente non hanno 
altra cura gli dèi che il tuo destino. 

ENEA. Io resterò, se uoi 
che si renda spergiuro un infelice. 

DmoNE. o: sarei debi trice 
dell'impero del mondo a' figli tuoi. 
Va' pur, siegui il tuo fato; 
cerca d'Italia il regno; all 'onde, ai venti 
confida pur la speme tua. Ma senti: 
fara quell'onde i stesse 



ENEA. 

DIDONE. 

E EA. 

OmoNE. 
E EA. 

DIDONE. 
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delle endette mie ministre il cielo; 
e, tardi allo r pentito 
d'a er creduto all'elemento msano, 
richiamerai la tua Didone mvano. 
Se mi vedessi il core . . . 
Lasciami, traditore! 
Almen dal labbro mio 
con volto meno irato 
prendi l'ultimo ad io. 

Lasciami, ingrato! 
E pur, con tanto sdegno, 
non bai ragion di condannarmi. 

Non ha ragione, ingrato ! 
un core abbandonato 
da chi giurògli fé? 

Anime innamorate, 
se lo pro\Jaste mai, 
ditelo voi per me. 

Perfido! tu lo sai 
se in premio un tradimento 
io meritai da te. 

E qual sara tormento, 
anime innamorate, 
se questo mio non è? (parte) 

CENA XVIII 

ENEA solo. 

E soffrirò che sia 
si barbara mercede 

Indegno ! 

premio ùella tua fede, amma mia! 
Tanto amor, tanti doni .. . 
Ah! pria ch'io t'abbandoni, 
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pèra l'Italia, il mondo, 
resti in obblio profondo 
la mia fama sepolta, 
vada in cenere Troia un'altra volta. 
Ah ! che dissi! Alle mie 
amorose follie, 
gran genitor, perdona: io n 'ho rosso re. 

on fu Enea che parlò, lo disse Amore. 
Si parta . .. E l'empio moro 
strin<Yeni il mio tesoro? 
No... 1a sani frattanto 
al proprio genitor spergiuro il figlio? 
Padre, amor, gelosia, numi, consiglio! 

Se resto sul lido , 
se sciolgo le vele, 
infido, crudele 
m1 ento chiamar. 

E intanto, confuso 
nel dubbio funest , 
non parto, non resto, 
ma provo il martire, 
che avrei nel partire, 
che avrei nel restar . {parte) 



TTO SECO DO 

CENA l 

Appartamenti reali con ta oUno e sedie. 

SELENE ed RASPE . 

SELE E . Chi fu che a!l'inumano 
disciolse le catene? 

ARASPE . A me, bella Selene, il chiedi invano. 
lo prigioniero e reo, 
libero ed innocente in un momento, 
sciolto mi vedo, e sento 
fra' lacci il mio signor: il passo muo o 
a suo pro nella reggia, e vel ritrovo. 

SELENE. Ah 1 contro Enea v'è qua1che frode C>rdita. 
Difendi la sua ita. 

ARASPE . È mio nem1co . 

SELENE. 

Pur, se brami che Araspe 
da11 ' insidie i1 difenda, 
tel prometto : sin qui 
I' onor mio nol contrasta; 
ma ti basti cosi. 

Cosi mi basta. 
(i n atto di parti re} 

A RASPE. Ah ! non toglier si tosto 
il piacer di mirarti agli occhi miei. 

SELE E . Perché? 
ARA PE. Tacer do vrei eh ' io sono amante; 

ma reo del mio delitto è il tuo sembiante. 



2 

SELENE. 

ARASPE. 

SELE E . 

ARASPE. 

SELENE. 

ARASPE . 

SELENE. 

I - DIDO E ABBA DONATA 

Araspe, il tuo valore, 
il volto tuo, la tua virtu mi piace; 
ma g1a pena il mio cor per altra face. 
Quanto son s enturato! 

È piu Selene. 
Se t 'accende il mio volto, 
narri almen le tue pene, ed io le ascolto. 
Io l'incendio nascoso 
tacer non posso e palesar non oso . 
Soffri almen la mia fede. 

i, ma da me non aspettar mercede. 
Se può la tua virtude 
amarmi a questa legge, io tel concedo; 
ma non chieder di piu. 

Di piu non chiedo. 
Ardi per me fedele, 

serba nel cor lo stra! e; 
ma non mi dir crudele. 
se non avrai mercé. 

Hanno sventura eguale 
la tua, la mia costanza: 
per te non v'è speranza, 
non v ' è pieta per me. (parte) 

SCENA II 

ARASPE solo. 

Tu dici ch 'io non speri, 
ma noi dici abbastanza: 
l'ultima che si perde è La speranza. (parte) 



ATTO SECONDO 

CENA III 

Dmo E con foglio in mano, OsMIDA poi SELENB . 

DIDONE. Gia so che si nascon e 

OSMIDA. 

DIDONE. 

OsMIDA . 

DIDONE. 

Os HDA. 

Dmo E . 

ELE E. 

DIDONE. 

ELENE. 

de ' mori il re sotto il mentito Arbace. 
Ma, sia qual piu gli piace, eo-li m'offese· 
e senz'altra dimora, 
o suddito o sovrano, io vuo' che mora . 
Sempre in me de' tuoi cenni 
il piu fedele esecutor vedrai . 
Premio avrei la tua fede . 
E qual premi , o r o-ina? dopro invano 
per te fede e alore: 
occupa solo Enea tutto il tuo core. 
Taci, non rammentar quel nome odiato. 
È un perfido, è un ingrato, 
è un 'alma senza legge e senza fede. 
Contro me stessa ho sdegno, 
perché finor l'amai. 
Se lo torni a mirar, ti placherai. 
Ritornarlo a mirar? Perfin ch'io viva 
mai piu non mi vedra quell'alma rea . 
Teco vorrebbe Enea 
parlar, se gliel concedi. 

nea! Dov'è? 
Qui presso, 

che sospira il piacer di rimirarti. 
DIDONE. T emerario! Che venga . ( elene parte) 

Osmida, parti. 
Os :fiDA. Io non tel dissi? Enea 

tutta del cor la liberta t' invola. 
D mo. E . Non tormentarmi piu: !asciami sola. 

(Osmida parte) 
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SCENA IV 

Dmo E ed ENEA. 

DIDO~ E. Come ! ancor non partisti? Adorna ancora 
questi barbari lidi il grande Enea? 

ENEA. 

E pure . io mi credea 
che, gia varcato il mar, d'Italia m seno 
in trionfo tra ssi 
popoli debellati e regi oppressi. 
Quest'amara favella 
mal conviene al tuo cor, bella regina: 
del tuo, dell'onor mio 
sollecito ne vengo. Io so che v uoi 
del moro il fiero orgoglio 
con la morte punir. 

DIDONE. E questo è il fog lio. 
ENEA. La gloria non consente 

eh' io vendichi in tal guisa i torti miei : 
se per me lo condanni... 

DIDONE. Condannarlo per te l Troppo t'inganni. 
Passò quel tempo, Enea, 
che Dido a te pensò. Spenta è la face, 
è sciolta la catena, 
e del tuo nome or mi rammento appena. 

ENEA. Pensa che il re de' mori 
è l'orator fal lace. 

DIDONE. Io non so qual ei sia : lo credo Arbace. 
E EA. Oh Dio! con la sua morte 

tutta contro di te l'Africa irriti. 
DIDONE. Consigli or non desio : 

tu prov edi a' tuoi regni, io penso al miO. 
Senza di te fin or leggi dettai; 
sorger senza di te Cartago io vidi. 
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Felice me, se mai 
tu non giunge i, ingrato, a questi lidi ! 

ENEA. Se sprezzi il tuo periglio, 
donalo a me: grazia per lui ti chieggio . 

Dmo E . Si, veramente io deggio 

E EA. 

DIDONE. 

il mio regno e me stessa al tuo gran m erto . 
A si fedele amante, 
ad eroe si pietoso , a' giusti prieghi 
di tanto intercessor nulla si nieghi. 

(va al t votin 

Inumano! tiranno! forse questo 
l 'ultimo di che rimirar mi déi: 
vieni sugli occhi miei; 
sol d' Arbace mi parli , e me non curi ! 
T 'avessi pur veduto 
d'una lagrima sola umido il ciglio! 
Uno sguardo, un sospiro, 
un segno di pietade in te non trovo. 
E poi grazie mi chiedi ? 
Per tanti oltraggi ho da premiarti ancora? 
Perché tu lo vuoi salvo, io vuo' che mora. 

Idol mio, ché pur sei 
ad onta del destin l'idolo rruo, 
che posso dir? Che giova 
rinnovar co' sospiri il tuo dolore? 
Ah ! se per me nel core 
qualche tenero affetto avesti mai, 
placa il tuo sdegno e rasserena i rai. 
Quell' Enea tel domanda, 

(soscrive) 

che tuo cor, che tuo bene un di chiamasti ; 
quel che sinora amasti 
piu della ita tua, piu del tuo soglio; 
quello ... 

Basta; ·incesti : eccoti il foglio. 
Vedi quanto t adoro ancora, ingrato! 
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ENEA. 

!ARBA. 

ENEA. 

{ARBA. 

ENEA. 

lARBA. 

E NEA . 

I - DIDONE ADBANDONATA 

Con un tuo sguardo solo 
mi togli ogni difesa e mi disarmi. 
Ed hai cor di tradirmi? E puoi !asciarmi? 

Ah! non !asciarmi, no, 
bell' idol mio: 
di chi mi fiderò, 
se tu m'inganni? 

Di vita mancherei 
nel dirti addio; 
ché viver non potrei 
fra tanti aiTanni . (part ) 

CE A 

ENEA, poi I ARDA. 

Io sento vacillar la mia costanza 
a tanto amore appresso; 
e, mentre salvo altrui, perdo me st sso. 
Che fa l'in itto Enea? Gli vegg ancora 
del passato timore i seg ni in olto. 
l arba da' lacci è sciol to ! 
Chi ti die' liberta ? 

Permette Osmida 
che per entro la reggia io mi ragg iri; 
ma vuoi eh' io ada errando, 
per sicurezza tua, senza il mio brando. 
Cosi tradisce Osmida 
il comando rea!? 

Dimmi, che temi? 
Ch'io fuggendo m'involi a queste mura? 
Troppo i resterò per tua sventura. 
La tua sorte presente 
fa p ieta, non timore . 



!ARBA. 

ENEA . 

ATTO SECONDO 

Risparmia al tuo gran core 
questa pieta. D'una regina amante 
tenta pure a mio danno, 
cerca pur d'irritar gl i sdegni insani. 
Con altr'armi non sanno 
le offese vendicar gli eroi troiani. 
Leggi. La regal donna in questo foglio 
la tua morte se<Ynò di propria mano. 
Se Enea fosse africano, 
!arba estin o saria. Prendi ed impara , 
barbaro discortese, 
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come endica Enea le proprie offese. (lacera il foglio 

e parte) 

CE VI 

lAR BA solo. 

Cosi strane enture io non intendo. 
Pieta nel mio nemico, 
infedelta nel mio seguace io trovo. 
Ah! forse a danno mio 
l'uno e l'altro congiura. 
Ma di lor non ho cura. 
Pieta finga il rivale, 
sia l 'amico fallace: 
non sara di timor !arba ca ace. 

Fosca nube il sol ricopra, 
o s1 scopra il ciel sereno, 
non si cangia il cor nel seno, 
non si turba il mio pensier. 

Le vicende della sorte 
imparai con alma forte 
dalle fasce a non temer. ( art ) 

MET ASTA SIO , Opere- 1. 



34 

ENEA. 
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SCENA VII 

Atrio. 

E EA, poi ARASPE. 

Fra il do vere e l'affetto 
ancor dubbioso in petto ondeggia il core . 
Pur troppo il mio Yalore 
all ' impero servi d'un bel sembiante. 
Ah! una volta l'eroe vinca l ' amante. 

ARASPE. Di te finora in traccia 
scorsi la reggia. 

ENEA. Amico, 
vieni fra queste braccia. 

ARASPE. llontanati, Enea; son tuo nemico. 
Snuda, snuda quel ferro: (snuda la spada) 

guerra con te, non amicizia io vpglio. 
ENEA. Tu di Iarba all ' orgoglio 

prima m'involi, e poi 
guerra mi chiedi, ed amista non vuoi? 

ARASPE. T'inganni. Allor difesi 

E EA. 

ARASPE. 
ENEA. 

la gloria del mio re, non la tua vita. 
Con piu nobil ferita 
rcndergli a me s'aspetta 
quella, che tolsi a lui, giusta vendetta. 
Enea strin<Yer l'acciaro 
contro il suo difensore! 

O la ! che tardi? 
La mia vita è tuo dono: 
prendiln. pur, se vuoi; contento io sono. 
1a eh' io debba a tuo danno armar la mano, 

generoso guerrier, lo speri invano. 
ARASPE. e non impugni il brando, 

a ragion ti dirò codardo e vile. 
ENEA. Questa ad un cor virile 
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vergognosa minaccia Enea non soffre. 
Ecco, per soddisfar i, io snudo il ferro; 
ma prima i ensi miei 
odan gli uomini tutti, odan g li dèi. 
Io son d' Araspe amico; 
io debbo la mia vita al suo valore ; 
ad onta del mio core, 
discendo al gran cimento, 
di codardia tacciato; 
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e. per non esser il, mi rendo ingrato. (in atto dj batter i) 

NA VII I 

. ELE E e detti. 

SELENE. Tanto ardir nella reggia? Oh:i, fermate ! 
Cosi mi serbi fé ? o i difendi, 
Araspe traditor d'Enea la vita? 

ENEA. o, principessa: Araspe 
non ha di tradimenti il cor capace. 

SELE E . Chi di Iarba è s guace 
esser fido non può. 

RASPE . 

SELEKE. 
• RASPE. 

puoi tu sola avanzarti 
a tacciarmi cosi. 

ella Se lene, 

T'accheta e parti . 
Tacerò, se tu lo brami; 

mr~ fai torto alla mia fede, 
se mi chiami traditor. 

Porterò lontano il piede; 
ma di questi sdegn i tuoi 
so che poi tu avrai rossor. (parte) 
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SCE A I 

SELENE ed ENEA. 

Allorché Araspe a provocar mi venne. 
del suo signor sostenne 
le ragioni con me. La sua virtude 
se condannar pretendi, 
troppo quel core ingiustamente offendi. 

SELENE. ia qual ei vuole Araspe, or non è tempo 

ENEA . 

di favell ar di lui. Brama Didone 
teco parlar . 

Poc'anzi 
dal suo real soggiorno io trassi il piede. 
Se di nuovo mi chiede 
eh' io resti in questa arena, 
invan s'accrescerà la nostra pena. 

SELENE. Come fra tanti affanni, 
cor mio, chi t'ama abbandonar potrai? 

ENEA. Selene, a me « cor mio»? 
SELE E. È Didone che parla, e non son io. 
ENEA. Se per la tua germana 

cosi p i tosa sei, 
non curar piu di me, ritorna a lei. 
Dille che si consoli, 
che ceda al fato e rassereni il ciglio. 

SELENE. Ah no! Cangia, mio ben, cangia consiglio. 
ENEA. Tu mi chiami tuo bene? 
SELENE. È Didone che parla, e non Selene. 

E NEA. 

Vieni e l'ascolta. È l'unico conforto 
ch' ella implora da te. 

D'un core amante 
quest'è il solito inganno: 

a cercando conforto, e trova affanno. 
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Tormento il piu crudele 
d'ogni crude! tormento 
è il barbaro momento, 
che in due di ide un cor. 

È affanno si tiranno , 
che un 'alma noi sostiene. 
Ah! nol pro ar, elene, 
se noi provasti ancor. (parte) 

SCE A X 

E L E . E sola. 

Stolta! per chi sospiro? [o senza speme 
perdo la pace mia. Ma chi mi sforza 
invano a sospirar? Scelgasi un core 
piu grato a' voti miei. Scelgasi un volto 
degno d 'amor. Scelgasi ... Oh Dio! la scelta 
nostro arbitrio non è . .l\on è bellezza, 
non è senno o alore, 
che in noi risvegli amore; anzi talora 
il men vago, il piu stolto è che s'adora. 
Bella ciascuno poi finge al pensiero 
la fiamma <:ua; ma poche volte è vero. 

Ogni amator suppone 
che della su fe rita 
sia la belta cagione; 
ma la belta non è . 

È un bel desio che nasce 
allor che men s'aspetta; 
si sente che diletta, 
ma non sì sa perché . (parte) 
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SCE A XI 

Gabinetto con sedie. 

Dmo_ E, poi E EA. 

DIDONE. Incerta del mio fato 

ENEA. 

io piu viver non voglio. È tempo ormai 
che per l 'ultima volta Enea si tenti. 
Se dirg li i miei tormenti, 
se la pieta non g iova , 
faccia la ge losia l'ul tima prova. 
Ad ascoltar d i nuovo 
i rimpro eri tuoi vengo, o regina. 
So che vuoi dirmi ingrato, 
perfido, mancator, spergiuro, indegno: 
chiamami come vuoi, sfoga il tuo sdeg-no. 

DIDONE. No, sdegnata io non sono. Infido, ingrato , 
perfido, mancator piu non ti chiamo; 
rammentarti non bramo i nostri ardori: 
d te chiedo consigli, e non amori. 

iedi. (siedono) 

E EA. (Che mai dir<i ?) 
Dmo E. Gia edi , Enea , 

che fra nemici è il mio nascente impero. 
Sprezzai finora, è vero, 
le minacce e 'l furor; ma !a rba offeso, 
quando priva sarò del tuo sostegno, 
mi torra per vendetta e vita e regno. 
In cosi dubbia sorte 
ogni rimedio è vano : 
deggio incontrar la morte, 
o al superbo african porger la mano. 
L'uno e l'altro mi spiace e son confusa. 
Alfin femmina e sola, 
!ungi dal patrio ciel, perdo il coraggio, 
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e non è meraviglia 
s'io risolver non so. Tu mi consiglia. 
Dunque, fuor che la morte 
o il funesto imeneo, 
trovar non sì patria scampo migliore? 

DIDONE. V'era pur troppo. 
ENEA. E quale? 
DIDONE. Se non sdegnava Enea d'esser mio sposo, 

l'Africa avrei veduta 

_,NEA. 

DIDONE. 

ENEA . 

DIDONE. 
ENEA. 

dall'arabico seno al mar d'Atl an te 
in Cartago adorar Ia sua regnante: 
e di Troia e di Tiro 
rinnovar si atea ... Ma che ragiono? 
L'i m ossibil mi fingo , e folle io sono. 
Dimmi , che far degg' io? Con alma forte, 
come vuoi, sceglierò Iarba o la morte. 
I arba o la morte! E consigliarti io deggio? 
Colei che tanto adoro 
aH' odiato rì al vedere in braccio! 
Colei ... 

Se tanta pena 
trovi nelle mie nozze, io le ricuso: 
ma, per tbrmi agl'insulti, 
nec:essario è il morir. tringi quel brando; 
svena Ia tua fedele: 
è pìeta con Didone esser crudele. 
Ch'io ti sveni? Ah! piu tosto 
cada sopra di me del ciel lo sdegno. 
Prima scemin gli dèi, 
per accrescer tuoi giorni, i giorni miei. 
Dunque a Iarba mi dono. Ola! (e ce un paggio) 

Troppo, oh Dio! per mia pena 
sollecita tu sei. 

D eh ! (erma. 

DIDONE. Dunque mi s ena . 
ENEA. No, si ceda al destino: a larba stendi 
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la tua destra rea! : di pace priva 
resti l'alma d'Enea, purché tu viva . 

OmoNE. Giacché d'altri mi brami, 
appagarti saprò. !arba si chiamt (il paggio parte) 

Vedi quanto son io 
ubbidiente a te. 

ENEA. Regina, addio. (s'alzano) 

OmoNE. Dove? do e? T'arresta: 

ENEA . 

del felice imeneo 
ti voglio spettatore. 
(Resister non potrei.) 

(Costanza, o core l) 

SCENA XII 

I RB e d etti. 

IARBA. Didone, a che mi chiedi ? 
Sei folle, se mi credi 
dall'ira tua , da tue minacce oppresso. 
Non si cangia il mio cor; sempre è l' istesso. 

E "EA. (Che arroganza!) 
DiDONE. Deh! placa 

il tuo sdegno, o signor. Tu, col tacermi 
il tuo grado e il tuo nome, 
a gran rischio esponesti il tuo decoro; 
ed io . .. Ma qui t' assidi, 
e con placido volto 
ascolta i sensi miei. 

IARBA. Parla, t'ascolto. 
(siedono Iarba e Didone) 

E NEA. Permettimi che ormai ... (in atto di partire) 

DIDONE . Férmati e siedi. 
Troppo lunghe non fian le tue dimore. 
(Resister non potra. ) 



ATTO SECONDO 

ENEA. (Costanza, o core !) 
lA RBA. Eh l vada. Allor che teco 

Iarba soggiorna, ha da partir costui . 
E NEA. (Ed io lo soffro? ) 
D mo E . In lui, 

E lEA . 

l ARBA. 

invece di un riva!, trovi un amico. 
Ei sempre a tuo fa ore 
meco parlò: per suo consiglio io t'amo. 
Se credi menzoCYnero 
il labbro mio, djllo tu stesso. (ad Enea) 

È vero. 
Dunque nel re de ' mori 
altro merto non v'è che un suo consiglio? 

D IDONE . No, !arba; in te mi piace 

ENEA . 

Dmo E. 

quel regio ard ir, che ti conosco in volto; 
am o quel cor si forte, 
sprezzator dei perigl i e della morte. 
E se il ciel mi destina 
tua compagna e tua sposa ... 

Basta che fin ad ora 
t' abbia ubl>itlito Enea . 

Siedi per un momento. 
(Comincia a vacillar.) 

Addio, regina. 

Non basta ancora. 

(Questo è tormento!) 

4! 

(torna a sedere) 

l ARBA. Tro ppo tard i, o Didone , 
conosci il tuo dover . Ma pure io voglio 
donar gli oltraggi miei 
tutti alla tua belta. 

ENEA. (Che pena, o dèi !) 
lARBA. In pegno di tua fude 

dammi dunque la destra. 
D mo E . Io son contenta . 

(lentamente, ed interro mpendo le parole per osservarne l'ef
fetto in Enea) 



E EA. 

DIDONE. 

E E . 

DIDONE. 

E EA . 

I -DIDONE ABBANDONATA 
• 

A piu gradito laccio Amor pietoso 
stringer non mi potea. 
Piu soffrir non si può. (s'alza a itato) 

Qual ira, Enea? 
E che vuoi? o n ti basta 
quanto finor soffri la mia costanza? 
Eh l taci. 

Che tacer? Tacqui abbastanza. 
Vuoi darti al mio rivale, 
brami ch'io tel consigli, 
tutto faccio per te; che piu arresti? 
Ch'io ti edessi ancor fra le sue braccia? 
Dimmi che mi vuoi morto, e non eh' io taccia. 

DIDONE. Odi. A torto ti sdegni. (s'alza) 

Sai che per ubbidirti ... 
E EA. 

DIDONE. 

l ARBA. 

Dmo E. 

IARBA. 

DIDONE. 

!ARBA . 

Dmo E. 

Intendo, intendo: 
io sono il traditor, son io l'ingrato: 
tu sei quella fedele, 
che per me perderebbe e vita e soglio: 
ma tanta fedelta veder non oglio. (parte) 

SCE A XIII 

DIDONE e !ARBA. 

Senti! 
Lascia che parta. (s'alza) 

I suoi trasporti 
a me giova calmar. 

Di che paventi? 
Dammi la destra, e mia 
di vendicarti poi la cura sia. 
D'imenei non è tempo. 
Perché? 

Piu non cercar. 



!ARBA. 

DIDONE. 

]ARBA. 

ATTO SECONDO 

Saperlo io bramo. 
Giacché uoi, tel dirò: perché non t'amo, 
perché mai non piacesti agli occhi miei , 
perché odioso mi sei, perché mi iace, 
piu che !arba fedele, Enea fall ace . 
Dunque, perfida, io sono 
un ogo-etto di riso agli occhi tuoi! 
Ma sai chi I arba sia? 
Sai con chi ti cimenti? 

DIDONE. So che un barbaro sei, né m1 spaventi. 
]ARBA. Chiamami pur cosi: 

forse, pentita, un di 
pieta mi chiedera i; 
ma non l'a rai ùa me. 

Quel barbaro, che sprezzi. 
non placheranno i vezz i: 
né soffrira l'inganno 
quel barbaro da te. (parte) 

SCE XI 

DIDONE sola. 

E pure in mezzo all'ire 
trova ace il mio cor. Iarba non temo; 
mi piace Enea sdegnato, ed amo in lui, 
ome effetti d'amor, gli sC.:cgni sui. 

Chi sa? Pietosi numi, 
rammentatevi almeno 
che foste amanti un di, come son 10, 
ed abbia il vostro cor pieta del mio. 

Va lusingando Amore 
il credulo mio core: 
gli dice: - Sei felice; 
ma non sara cosi. 
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Per poco mi consolo; 
ma piti crudele io sento 
poi ritornar quel duolo, 
che sol per un momento 
dall'alma si parti. (parte) 



IARBA. 

ENEA. 

I RBA. 

ATI~ TERZO 

CE A I 

Porto di mare con navi per l'imbarco d'Enea. 

ENEA con éguito di troiani. 

Compagni invitti, a tollerare avvezzi 
e del cielo e del mar gl'insulti e l 'ire, 
destate il ostro ardire, 
ché per l'onda infedele 
è tempo gia di rispiegar le ele. 
Andiamo, amici, andiamo. 
Ai troiani navigli 
fremano pur venti e procelle intorno : 
saran glorie i p rigli, 
e dolce fia di rammentarli un giorno. 

SCE A II 

!ARBA con séguito di mori, e detti. 

Dove rivolge, dove 
quest'eroe fuggiti o i legni e l'armi? 
Vuoi portar guerra altrove, 
o da me col fuggir cerca lo scampo? 
Ecco un novello inciampo. 
Per un momento il legno 
può rimaner sul lido. 
Vieni, se }Jai cor; meco a pugnar ti sfido~ 



..J6 

E EA. 

}ARBA. 

E EA . 

l ARBA. 

ENEA. 

I ARBA . 

E E A. 

lARBA. 

E EA. 

l ARBA . 

ENEA. 

JARB . 

I - DIDO E ABDANDO ATA 

Vengo. Restate, amici, (alle sue crenti) 

ché ad abbassar quel temerario orgoglio 
altri che il mio val or m eco non voglio. 
Eccomi a te. Che pensi? 
Penso che all'ira mia 
la tua morte sani poca vendetta. 
Per ora a contrastarmi 
non fai poco, se pensi. 

ba tono, e Iarba va cedendo, 
di lu i ed a algono Enea) 

Venga tutto il tuo regno . 
Difenditi, se puoi . 

ll'armi ! 
All'a rmi ! (mentre i 

suoi mori vengono in aiuto 

on temo, indegno ! (i compagni 

d'Enea scendono in aiuto di lu i ed attaccano i mori. Enea e 
!arba combattendo entrano. Siegue zuffa fra i troiani e i mori. 
I mori fuggono e gli altri li ie uono. Escono di nuovo com
battendo Enea e Iarba, he cade) 

Gia cadesti e sei vinto . O tu mi cedi, 
o trafiggo quel core. 

Im:an lo chiedi. 
Se al vincitor sdegnato 
non domandi pieta ... 

Siegui il tuo fato. 
Si, mori ... Ma che fo? No, vivi. Invano 
te n t" il mio cor con quel!' insano orgoglio. 

o, la vi tto ria mia macchiar non voglio . (parte) 

Son vinto si, ma non oppresso. Almeno 
oggetto ali' ire tue, sorte incostante, 
!arba sol non sani. 

La caduta d'un regnante 
tutto un regno opprimerei. (parte) 



lARBA . 

ATTO TERZO 

SCENA III 

rborata tra la citta e il porto. 

Os 1IDA solo. 

Gia di !arba in difesa 
lo stuol de' m ~ri a queste mura giunto. 
Ecco vicino il punto 

della grandezza mia. D'essere infido 
ad una do1.1na ingrata 
no, non sento rossor. Cosi pumsco 
l' ingiustizia di lei, che ma· non diede 
un premio alla mia fede. 

"CE. A I 

IARBA frettoloso con séguito , e detto. 

eguitemi, o compagni: 
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alla reggia ! alla reggia! (passa davanti Osmida senza 
vederlo) 

OsMIDA . Odi, signore: 
le tue schiere son pront : è tempo alfine 
che vendichi i tuoi torti. 

IARBA . Amici, a ndiamo ! (senza dare 

OSMTDA . 
l ARBA. 

0SM!DA. 

l ARBA 

orecchio ad Osmida) 
Non soffre indugi il mio furor. (in atto di partire) 

Che vuoi? (con isdegno) 

Deh! non scordarti 
che deve alla mia fede 

T' arresta. 

l ' amor tuo endicato una mercede. 
È gi usto: anzi preceda 
la tua mercede alla endetta mia. 
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OsMIDA. Generoso monarca ... 
!ARBA. Ohi! costui 

si disarmi, s'annodi e poi s'uccida. (in atto di partire) 

OsMIDA. Come! Questo ad Osmida? 

l ARBA. 

Qual ing iusto furore l ... 
Quest'è il premio dovuto a un traditore. (parte se

guito d a' suoi, a r iserva di pochi ch e restano ad eseg uire il 
comando) 

SCENA 

E NEA con séguito di troiani , e detti. 

(uscendo Enea, fuggono i mori e lasciano legato ad un 
albero smida) 

E NEA . Siam tutti alfìn r accolti. Alcun non manca 
de' dispersi compagni. E ben, si tronchi 
ogni dimora alfìn. ereno è il cielo; 
l' aure e l'onde son chiare: 
alle na i, alle navi l a l mare, al mare l 

MlDA. In itto eroe ... 
E EA. Che avvenne? 
OsMJDA. In questo stato 

E EA . 

I arba, il barbaro re ... 
Comprendo. Amici, 

si ponga Osmida in liberta. (i troiani anno a sciogliere 
smida) 

(L'indegno 
da chi men può sperarlo abbia soccorso, 
ed apprent.la virtu dal uo rimorso.) 

ÙS.MIDA. Ah! lascia, eroe pietoso, (s' in ginocchia) 

che grato a si o-ran don ... 
E EA. Sorgi, ed altrove 

ri volgi i passi tuoi. 
OsMmA. Grato a irtu si rara . .. 



ATTO TERZO 

E EA. Se g rato esser mi uoi, 
ad esser fido un'altra olta impara. 

0SMIDA. Quando l'onda, che nasce dal monte, 

E NEA . 

al suo fo nte ritorni dal prato 
sarò ingrato a si bella p i eta. 

Fia del giorno la notte piu chiara, 
se a scordarsi quest'anima impara 
di quel braccio che ita mi da. (parte) 

CE A I 

E EA e SELENE frettolosa. 

Principessa , o e corri ? 
S ELENE. te. M'ascolta. 
E NEA. Se bram i un' altra volta 

SELE E. 

E EA . 

rammentarmi l' amor , t 'adopri invano . 
Ma che fa ra Didone? 

Al partir mio 
manca ogni suo periglio . 
La mia presenza i suoi nemici irrita. 
I arba al trono l'invita : 
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stenda a Iarba la destra e si consoli. (i n: atto~ di partire) 

SELE E. Senti: se a noi t'in vol i, 
non sol idone, ancor elene uccidi. 

E EA. Come ? 
S ELENE. Dal di eh ' io vidi il tuo sembiante, 

E EA. 

celai timida amante 
l'amor mio, la mia fede; 
ma, vicina a morir, chiedo mercede : 
mercé , se non d'amore, 
almeno di pieta ; mercé .. . 

Selene , 
o rmai piu del tuo foco 
non mi parlar, né degl i affet ti altrui. 

METASTASI O, Ojer~ - I. 



so l - DJDO E ABBANDONATA 

Non piu amante; qual fui, guerriero or sono. 
Torno al costume antico: 
chi trattien le mie gtorie è mio nemico. 

A trionfar mi chiama 
un bel desio d'onore; 
e gia sopra il mio core 
comincio a trionfar. 

Con generosa brama, 
fra i rischi e le ruine, 
di nuovi allori il crine 
io volo a drcondar. (parte) 

S CENA VI I 

ELE E sola. 

Sprezzar la fiamma mia , 
togliere alla mia fede ogni speranza , 
esser vanto potria di tua costanza: 
ma, se né pur consenti 
che sfoghi i suoi tormenti un core amante, 
ah. sei barbaro, Enea, non sei costante. 

Io d'amore, oh Dio! mi moro , 
e mi niega il mio tiranno 
anche il misero ristoro 
di lagnarmi e poi morir. 

Che costava a quel crudele 
l'ascoltar le mie querele, 
e donare a tanto affanno 
qualche tenero sospir? (parte) 



ATTO TERZO 

SCE A VIII 

Reggia con veduta dell citta di Cartao-ine in prospetto, 
che poi s incendia. 

DIDONE . 

OsMIDA. 

D IDONE . 

OsMIDA. 

!DON E e poi SMIDA. 

Va cresc ndo 
il mio tormento; 
io lo sento 
e non l'intendo: 
giusti dèi, che mai ani! 

De h, regina , pieta! 
Che r echi, amico? 

Ah no, cosi bel nome 
non m erta un traditore, 
d'Enea di te nemico del tuo amore. 

DIDONE. Come! 
OsMIDA. Con la speranza 

di posseder arta go, 
m' offersi a I arba: e i m'accettò; si valse 
finor di me; poi per mercé volea 
l'empio svenarmi, e mi difese Enea . 

Dmo E. Reo di tanto del itto hai fronte ancora 
di presentarti a me? 

OSMlDA. (s' inginocchia) i, mia regina, 
tu vedi un in~ lic , 
che non spera il perùono e nol desia: 
chiedo a te per pieta la pena mia . 

OmoNE. Sorgi. Quante sventure ! 
Misera me, sotto qual astro io nacqui! 
Manca ne' miei piu fidi ... 
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ELE E. 

Dmo E . 

SELENE. 

I- DIDONE ABBA DONATA 

CE A IX 

ELENE e de tti. 

Oh Dio, germana ! 
Alfine Enea ... 

Parti? 
o, ma fra poco 

le vele sciogliera da ' nostri lidi. 
Or ora io stessa il vidi 
verso i leg ni fugaci 
sollecito condurre i suoi seguad. 

DIDONE. Che infedelta! che sconoscenza ! Oh dèi! 
Un esule infel ice .. . 
un mendico stranier . .. Ditemi voi 
se piu barbaro cor vedeste mai? 
E tu, cruda Selene, 
parti r lo vedi, ed arrestar noi sai? 

SELE E. Fu vana ogni mia cura. 
O moNE . Vanne, Osmida, e procura 

che resti Enea per un momento solo. 
M'ascolti e parta. 

OSMIDA. Ad ubbidirti io volo. (parte) 

SCENA X 

Dmo E e SELE E . 

SELENE . Ah! non fi darti: Osmida 
tu non conosci ancor. 

DIDONE. Lo so pur troppo. 
A questo eccesso è giunt a 
la mia sorte tiranna: 
deggio chiedere aita a chi m ' inganna. 



ATTO TERZO 

SELENE. on hai, fuor che in te stessa, altra speranza. 
anne a lui, prega e piangi. 

Chi sa? Forse potrai vincer quel core . 
DIDONE. Alle preghiere, ai pianti 

Dido scender dovra? Dido, che seppe 
dalle sidonie ri e 
correr dell'onde a cimentar lo sdegno, 
altro clima cercando ed altro regno . 
Son io, son quella ancora, 
che di nuo e cit di Africa ornai, 
che il mio fasto serbai 
fra le insidie, fra l'armi e fra i perigli; 
ed a tanta ilta tu mi consigli? 

ELENE. O scòrdati il tuo grado, 
o abbandona ol:> ni speme: 
amore e maesta non vanno insieme. 

SCENA XI 

ARASPE e dette. 
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Dmo E. Araspe in queste soglie! (si cominciano a veder fiamme 

in lontananza sugli edifizi d i Cartagine) 

ARASPE. A te ne engo, 
pietoso del tuo risch io . Il re, sdegnato, 
di Cartag ine i tetti arde e ruina. 
Vedi, vedi, o regina , 
le fiamme che lontane agita il vento. 
Se tardi un sol momento 
a placare il suo sdegno, 
un sol giorno ti toglie e vita e regno. 

Dmo _· E. Restano piu disastri 
per render mi int li ce? 

ELENE. Infausto giorno! 



l 
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DIDONE. 

OSMJDA. 
DIDONE. 

0SMIDA. 

I ·DIDONE ABBANDONATA 

SCE 'A XII 

0SMIDA e detti. 

Osmida! 
Arde d'intorno ... 

Lo so: d'Enea ti chiedo. 
Che ottenesti da Enea? 

Parti. Lontano 
è gia da queste sponde . Io giunsi appena 
a ravvisar le fuggitive antenne. 

DmoNE . Ah stolta! io stessa, io sono 
complice di sua fuga. Al primo istante 
arrestar lo do ea. Ritorna, Osmida, 
corri, vola sul lido; aduna insieme 
armi, navi, guerrieri; 
raggiungi l'infedele, 
lacera i lini suoi, sommergi legni. 
Portami fra catene 
quel traditore avvinto; 
e, e vivo non puoi, portalo estinto . 

OSMIDA . Tu pensi a vendicarti, e c resce intanto 
la sollecita fiamma. 

DIDONE. È v r, corriamo. 
10 voglio ... Ah no ... Restate ... 
Ma la vostra dimora ... 
Io mi confondo. . . E non partisti ancora? 

OsMIDA . Eseguisco i tuoi cenni. (parte) 

CE A .. / III 

DIDONE , SELE TE, ARASPE. 

ARASPE. Al tuo periglio 
pensa, o Didone. 

SELENE. E pensa 
a ripararne il danno. 



ATTO TERZO 

IDONE. Non fo poco s'io 1 o in tanto affanno. 
Va' tu, cara Selene; 
provvedi, ordina, assisti in ece mia: 
non ]asciarmi, se m'ami, in abbandono. 

ELENE. Ah, che di te piu consolata io sono! {parte) 

CE A XI 

DIDONE ed ARASPE. 

ARASPE. E tu qui resti ancor? né ti spaventa 
l 'incendio che s'avanza? 

DIDONE. Perduta ogni peranza, 
non conosco timor. Ne' petti umani 
il timore e la speme 
nascono in campa nia, muoiono insieme. 

ARASPE. Il tuo scampo desio. Vederti esposta 
a tal rischio mi ptace . 

DIDONE. Araspe, per pieta, !asciami in pace. (Araspe parte) 

SCENA .l r 

Dmo 'E, poi Os. riDA. 

DIDONE. I miei casi infelici 

SMTDA. 
DIDo E. 

favolose memorie un di saranno; 
e forse diverranno 
soggetti miserabili e dolenti 
alle tragiche scene i miei tormenti. 
È perduta ogni speme. 
Cosi presto ritorni? 

OsMIDA. Invano, oh Dio! 
tentai passar dal tuo soggiorno al lido . 
Tutta del moro infido 
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il minaccioso stuol Cartago inonda. 
Fra le strida e i tumulti 
agl'insulti degli empii 
son le vergini esposte, aperti i tempii: 
né piu desta pietade 
o l'immatura o la cadente etade . 

DIDONE. Dun ue alla mia ruina 
piu riparo non v' è? 

(si comincia a vedere il fu oco nella reggia) 

CE A X I 

SELE E e detti. 

ELE E. Fuggi, o reg ina! 
Son vinti i tuoi custodi; 
non ci resta difesa . 
Dalla cittade accesa 
passan le fiamme alla tua reggia m seno , 
e di fumo e faville è il ciel ripieno . 

DIDONE. Andiam. Si cerchi altrove 
per noi qualche soccorso. 

0 MIDA. 

ELE. E . 

Dmo E. Venite, anime imbelli: 
se vi manca valore, 

E come? 

imparate da me come s1 muore. 

SCENA II 

!ARBA con guardie, e detti. 

I ARBA. Férmati. 
DIDONE. Oh dèi ! 

E dove? 

!ARBA. Dove cosi smarrita? 
Forse al fedel troiano 
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corri a stringer la mano? 
a' pure, affretta il piede, 

ché al tal amo reale ardo n le te de. 
Dmo rE . Lo so, questo è il momento 

delle vendette tue: sfoga il tuo sdegno, 
or che ogni altro sostegno il ciel mi fura. 

! ARBA . Gia ti difende Enea: tu sei sicura. 
Dmo rE. Ebben, sarai contento . 

Mi volesti infelice? Eccomi sola, 
tradita, abbandonata, 
senza Enea senza amici e senza regno . 
Debole mi volesti? Ecco Didone 
ridotta alfi ne a lagrimar . o n basta? 
Mi uoi supplicc ancor? de' tpiei mali 
chiedo a Ia rba ristoro : 
da Iarb per pieui la morte imploro. 

I RBA. (Cedon gl i sdegni miei .) 
5ELENE. (Giusti numi, piet<i! ) 
OsMmA. 
IARB . 

(Soccorso, o dèi!) 
E pur, Didone, e pure 
si barbaro non son qual tu mi credi. 
Del tuo pianto h pieta; meco ne Yieni. 
L offese io ti perdono , 
e mia sposa ti ?uido al letto e al trono . 

Dmo. ·E. Io sposa d'un tiranno, 

l RBA. 

d'un mpio, d'un crude!, d 'un traditore, 
che non . a che sia fede, 
non conosce dover, non cura onore? 
S'io fossi cosi vile, 
sarìa giusto il mio pianto. 
No, la disgrazia mia non g iunse a tanto. 
In si misero srato insulti ancora? 
O la ! miei fidi, andate: 
s'accrescano le fiamme. In un momento 
si distrugga Cartago, e non i resti 
orma d'abitator che la calpesti . (partono due guardie) 
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SELENE. Pieta del nostro affanno ! 
lARBA. Or potrai con ragion dirmi tiranno. 

Cadni fra poco in cenere 
il tuo nascente impero, 
e ignota al passeggero 
Cartagine sani . 

e a te del mio perdono 
meno è la morte acerba, 
non meriti, superba, 
soccorso né pieta. (parte) 

SCE A T III 

DIDONE, SELE E ed OsMIDA. 

O MID . Cedi a !arba, o Didone. 
SELE E. Conserva con la tua l nostra vita. 
DIDONE. Solo per vendicarmi 

del traditore Enea, 
che è la prima cagion de' mali miei, 
l'aure vitali io respirar vorrei. 
Ah! faccia il vento almeno, 
facciano almen gli dèi le mie vendette; 
e folgori e saette 
e turbini e tempeste 
rendano l'aure e l'onde a lui funeste. 
Vada ramingo e solo; e la sua sorte 
cosi barbara sia, 
che si riduca ad invidiar la mia. 

SELENE. D eh! modera il tuo sdegno. Anch'io l'adoro~ 
e soffro il mio tormento. 

DIDONE. Adori Enea! 
S ELENE. Si, ma per tua cagione ... 
DIDONE . Ah, disleale! 

Tu rivale al mio amor? 



SELE ~E. 

Dmo E. 

TTO TERZO 

Se fui ri aJe, 
ragion non hai ... 

Dagli occhi miei t invola ; 
non accrescer piu pene 
ad un cor disperato. 

SELENE. (Misera donna, ove la guida il fato! ) (parte) 

SMIDA. 

DIDONE. 

SCE A XIX 

DIDoNE ed 0Sl\IIDA. 

Crescon le fiamme e tu fuggir non curi ! 
Mancano piu nemici? Enea mi lascia, 
trovo elene infida, 
!arba m'insulta, e mi tradisce Osmida. 
Ma che feci, empi numi? Io non macchiai 
di ittime profane i vostri altari, 
né mai di fiamma impura 
feci l'are fumar per vostro scherno. 
Dunque perché congiura 
tutto il ciel contro me, tutto l'inferno? 
Ah ! pensa a te; non irritar gli dèi. 
Che dèi? on nomi vani, 
son chimere sognate, o ing iusti sono. 

O MIDA . (Gelo a tanta empi tade, e l'abbandono.) 
(parte. Poco dopo si vedono cadere alcune fabbriche e dila
tarsi le fiamme nella reggia ). 

SCE ULTIMA 

Dmo TE ola. 

Ah, che dissi, infelice! A qual eccesso 
mi trasse il mio furore! 
Oh Dio , cresce l'orrore! Ovunque io miro , 
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mi vien la morte e lo spavento in faccia: 
trema la reggia e di cader minaccia. 
Selene, Osmida, ah! tutti, 
tutti cedeste alla m1a sorte infida : 
non v'è chi mi soccorra o chi m'uccida. 

ado .. . Ma do e? Oh Dio ! 
Resto ... Ma poi ... Che fo? 
Dunque morir dovrò 
senza trovar pieta? 

E v'è tanta vilta nel p tto mio? 
No, no, si mora; e l'infedele Enea 
abbia nel mio desti no 
un augurio funes o al o cammino. 
Precipiti Cartago, 
arda la reggia, e sia 
il cenere di lei la tomba mia. 

Dicendo l'ultime parole, corre Didone a precipitarsi disperata e fu
riosa nelle ardenti ruine della reggia, e si perde fra i globi di fiamme, 
di faville e di fumo, che si allevano alla sua cadu ta. 

el tempo mede imo su l 'ultimo orizzonte comincia a gonfiarsi il 
mare e ad avanzarsi lentamente verso la reggia, tutto adombrato al di 
sopra da dense nuvole e secondato dal tumulto di trepitosa sinfooia. 

ell'avvicinarsi all'incendio, a proporzione d lla maggior re istenza del 
fuoco, va crescendo la violenza delle acque. Il furioso alternar dell'onde, 
il franger i ed il biancheggiar di quelle nell'incontro delle opposte ruine, 
lo spesso fragor de' tuoni, l'interrotto lume dc' lampi, e quel continuo 
muggito marino, che suole accompagnar le temJ1este, rappresentano l'osti
nato contrasto dei due nemici elementi . 

Trionfando finalmente per tutto sul fuoco estinto le acque vincitrici, 
si rasserena improvvisamente il cielo, si dileguano le nubi, si cangia l'or
rida in lieta sinfonia; e dal seno ddl'onde gia placate e tranquille sor e 
la ricca e luminosa reggia di ettuno. Nel mezzo di quella, assiso nella 
sua lucida conca, tirata da mo tri marini e circondata da festive schiere 
di nereidi, di sirene e di tritoni, comparisce il nume, che, appoggiato 
al gran tridente, parla nel seguente tenore: 
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LICE ZA 

ETT O. 

e alla discordia antica 
ritornar gli elementi , astri benigni 
del ciel d' Iberia in questo di edete 
non vi rechi stupor . Di merto eguali , 
bella gara d'onor ci fa ri ali. 
Se l' emulo Vulcano 
qui degl'incendi suoi 
fa spettacolo a voi , per qual cagione 
do ra si nobil peso 
a me, nume dell' acque, esser conteso? 
Perché ceder dovrei? S' ei tuona in campo 
talor da ' cavi bronzi, 
dell' ira vostra esecutor fedele ; 
dell a vost ra giustizi 
fedele ognora esecutore anch'i o , 
porto a' mondi remoti 
le vostre leggi, e ne riporto i voti. 
Onde a ragion pretesi 
parte alla o-loria ; onde a rngion costrinsi 
ne ll'illustre contesa 
a fremer le procelle in mia difesa . 

Tacete, o mie procelle, 
di questo soglio al piè, 
or che il rivale a me 
cedé la palma. 

E dell' ibere stelle 
al fausto balenar , 
tutti i regni del mar 
torni no in cal ma. 
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INTERMEZZ PRIMO 

DORINA , poi IBI:HO. 

DoRI A. ia sbrigate i in fretta, 
portate la spinetta e da sedere. 
(escono due donne, che portano la spinetta con sopra diverse 
carte di musica, e due sedie) 

Che pazienza ci uo1e 
con queste cameriere ! 

anno pur che a momenti 
aspetto un impresario , 
e lasciano ogni cosa in confusione 
State attente al balcone 
per farmi l 'ambasciata, 
ché intanto io rivedrò qualche cantata. (partono \e donne) 

Questa è troppo difficile: 
questa è d'autore antico , 
senza tremuli, trilli e appoggiature, 
troppo contraria alla moderna scuola , 
che adorna di passaggi ogni parola. 
Questa è al caso .. . Chi vien? Fatelo entrare. (vedendo 
venire una deUe du donne, che poi se n'entra) 

ani ben ch' io l o vada ad incontrare. 
NIBBIO. Mia s1gnora Dorina, al suo gran merito 

profondissimamente io mi rassegno. 
DoRINA. Son sua serva umilissima, 

e a maggior complimento io non m'impegno. 
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Forse di tanto ardire 
si meraviglien:i? 

DoRINA. Mi fa favore . 
NIBBIO. Anz'io mi do l'onore 

di farle di me stesso, o ene o male, 
una dedicatoria universale. 

DORINA. Star incomodo piu non è dovere: 
sieda Vossignoria. 

NmBio. Con la sua compagnia 
incomodo si resta in ogni loco : 
si ta vicino a lei sempre sul foco. (siedo no) 

DoRIN . (Che strano complimento !) Almeno io bramo 
il suo nome saper. 

NIBBIO. Nibbio mi chiamo, 
canario di nazione, 
e suo buon servitor di profes ione. 

DoRINA . Ella è molto obbligante. 
NIBBIO. Io faccio il mio dovere. 

Deve dunque sapere 
che un teatro famoso 
nell'isole Canarie è stato eretto . 
Io vengo a solo oggetto 
di far la compagnia; 
ed in partìcolar Vossignoria 
ci dovni favorir, quando non sdegni 
la nostra offe rta . 

Do RINA. Ho quattro o cinque impegni ; 
ma v drò di servirla, ove m'accordi 
un onorario comodo e decente. 

NIBBIO. Io sono differente 
da tutti g l' impresari, 
e precipito a sacchi i miei denari. 

DORINA. Dunque il nostro contratto 
conchiuder si potra . 

na difficolta però mi resta. 
IBBIO. Qual è, signora? 
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D oRINA . E questa: 
io ]a lingua non so di quel paese 1 

e non m t intenderanno. 
NIBBIO. Eh! non si prenda affanno. 

Il libretto non deve esser capito; 
il gusto è ripulito, 
e non si bada a questo: 
si canti bene, e non importi il resto. 

DoRINA. N eli' arie io son con lei, 
ma ne' recitati i è un'altra cosa. 

NIBBIO. Anzi in questi potra 
cantar con quella lingua che Ie pare, 
ché allort com'Ella sa, 
per solito l t udienza ha da ciarlare. 

DoRI A. Com'è cosj, va bene . 
NIBBIO. Or le sue preten ioni 

li beramente palesar mi può. 
DoRINA. Voglio pensarci e poi riso! erò. 
NIBBIO. Risolva , e le prometto 

che avrei per onorario 
il cor d'un impresario, 
che, pieno di rispetto, 
modesto e melanconico , 
sempre d 'amor platonicc 
per lei sospirerei. 

Ci pensi e sappia intan to 
che nasco no in quell'isole 
passeri che nel canto 
sembrano tan\i Orfei; 
e la belta di lei, 
se vien cola, mi creda, 
gran preda - ne fara. 

DoRINA. Ell' ha troppa bonta. 
NIBBIO. Ma n10l ch'io parta 

senza farmi sentire una cantata? 
DoRlr A. Son tanto raffreddata ... 

METASTASI0 1 0/Jt!l'e ·l. 
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NIBBIO. 

DORINA. 
NIBBIO. 
DORINA. 
NIBBIO. 
DORI A. 
NIBBIO. 

DORINA. 
NIBBIO. 
DORI A. 

NIBBIO. 
DORI A. 
NIBBIO . 
DoRINA. 
NIBBIO. 
DORI N 

NIBBIO. 
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per dir un'aria sola 
non bisogna gran fiato. 
Il cembalo è scordato. 

Eh! non importa: 

Questo non le fara gran pregiudizio. 
Non sono in esercizio. 
Qui canta per suo spasso. 
Non v'è chi suoni il basso. 
Da sé non vuoi sonare 
per non farmi goder la sua virtu. 
Ella mi vuoi burlare . 
Eh ! favorisca . (Io non ne posso piu. ) 
Sonerò per servirla; ( a alla spinetta) 

ma resti in confidenza. 
Non dubiti, signora. ( h che pazienza! ) 

« m or prepara ~ ... 
Oh cara! 

. .. « le mie catene » ... 

Oh bene. 
. .. «ch 'io voglio perdere 
la li berta ~ ... 

Bel trillo in verita ! 
Che dolce appoggiatura ! 
È un miracolo, è un mostro di natura. 

DoRINA . . .. « Tu m'imprigiona)) . . . 
NIBBIO . Oh buona! 
DoRrr A. .. .« di lacci pri a ~ ... 
N mBio. Evviva ! 
DoRINA. .. . « no, che piu vivere 

l'alma non s ». 
NIBBIO. Da capo. in verita. 
DoRINA. Signor Nibbio, perdoni 

la debolezza mia. 
NIBBIO. Burla Vossignoria: 

ha una voce pastosa 
che sembra appunto un campane] d'argento ; 
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ed è miracolo a 
nel di orar biscrome a cento a cento. 

DORINA. Dal suo parlar comprendo 
che di musica è intesa. 

NIBBIO. Io me n 'intendo, 
però quanto è bastante 
per picciol ornamento a un dilettante. 

DORI A. Dunque non è dovere 
eh' io non abbia a O'Odere il ran antaggio 
di sentirl a cantare. 

IBBIO. Io l'ubbidisco e non mi fo pregare. 
(cava da accoccia una cantata) 

DoRI A. Sani la ua cantata 
di qualche ili ustre autore? 

IBBIO. Son d'un suo servitore 
e musica e parole . 

DoRI A. È ancor poeta? 
NIBBIO. Anzi questo è il mio forte. 

Ho una vena terribile, 
tanto che al mio paese 
feci quindici drammi in men d 'un mese. 

DoRI A. Bella felicita! ia! favorisca. 
NIBBIO. Non è mia professione, e compatisca. 

« Lilla, tiranna amata, 
salamandr infocata, 

(va alla spinetta a cantare) 

all'Etna de ' tuoi lu mi arder vorrei » ... 
Noti, que ta è per lei. 

DoRINA. Grazie le rendo. 
(Che testa originale ! Io non l ' intendo. ) 

NIBBIO. . .. « Fingi m eco rigore 
sol per prenderti spasso; 
so c'hai tenero il core, 
bell'ostreca d'amore, e sembri un sasso ». 

Che ne dice? 
DORINA. È un portento. 
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NrBBTO. 
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La sua musa canaria 
mi sorprende, o signor. 

Senta quest'aria. 
Do RINA. Non fa voglio stancare. 
NIBBiO. Se avessi da crepare 

io la deggio servir. 
DoRINA. Grazie l {Che tedio l 

Adesso ci rimedio. ) 
NIBBIO. «Perché, Lilla perché 

cosi crude! con me » ... 
DORINA. 

NIBBIO. 
D RlNA. 

NIBBIO. 

DORI A. 

NIBBIO. 
DoRINA. 
NIBBIO. 

DoRT A. 

N IBBIO. 

DORINA. 

N\BBlO. 

DORIN . 
NIBBIO. 

DOR I A. 

NIBBiO. 

Che vuoi, Lisetta? 
(finge di e:;ser chi mata, e va alla scena a parlare} 

Disgrazia maledetta! 
Signor Nibbio, mi scusi, 
deggio andare a un con ito: 
non s'aspetta che me; tutti vt sono. 
Giusto veniva il buono. 
Pazienza! n'altra volta 
potra farmi favore. 
Ella perde il migliore. 
Sani disgrazia mia. 
Senta, per cortesia, questa passata 
piena di semituoni. 
Ma se non posso l 

Eh! vta. 

scusi la confidenza . 
Paz.\enza \ 

Gia so che mi perdona. 
Padrona. 
Si lasci accompagnare. 
Le pare? 

No, mi perdoni: 

S · Ella non entra in camera , 
di qui non parti rò. 

DoRI TA. Per non tenerla incomoda, 
dunque cosi farò. 
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DoRINA. 

NI BBIO. 

DoRINA. 

NIBBIO. 
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Io vado un poco a spasso, 
ma torno adesso adesso. 
Se non la servo abbasso, 
è per ragion del sesso . 
Son servitor di casa. 
Rimanga persuasa 
eh' io non ho tale idea. 
Ma questa è sua livrea, 
o che la voglia o no. 
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I TERMEZZO SECONDO 

DoRINi\ ve tita da teatro con sartori 
e cameriere, e p01 IBBI.O. 

DoRINA. Quest'abito i dico che sta male: 

IBBIO. 

DORI 

da regina non è, non alla moda: 
un manto alla reale 
deve aver dieci palmi e piu di coda. 

Mi confermo qual fui: 
son qui con la cantata. 

(in collera co' sartori) 

(Ci mancava costui! ) erva obbligata. 
Piu corta questa parte; 
tantin pit.i, per favore. 

(alli uddetti, non guardando Nibbio) 

NIBBIO. Recita questa sera? 
DORINA. Si signore. 

Presto! presto ! Che fate? 
Un al tro punto qui. 

IBBIO. Fara la prima donna? 
DoRINA. Signor si. 

Che manica storpiata l 
Qui la voglio allargata: 
in tutto ci i ede la miseria. 

NIBBIO. Credo che avra materia 
da poter farsi onore. 

DoRINA. (Che noia l) Si signore. 

NIBBIO. 

Pare che lo facciate per dìspetto. 
Larga, larga, vi ho detto. 
Che razza di sartore! 
L'opera quanto dura? 
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DORINA. Si signore. 
NIBBIO. (Che risposta .) 
DORINA. Partite, 

NIBBIO. 

le atevi di qui. 
Lo porterò cosi per questa era. 
Ma certo che maniera 
è questa eli ser ire una signora? 

ia, birbanti, in m ora. 

7! 

(alli sartori, li quali partono scacciati) 

(Co i la finini.) 
D oRINA. Mi creda, in verita , 

che non si può durar 
tutto da é isognarebbe fare. 

NIBBIO. on gliel niego; ma poi 
scordera questa pena. 
allor che su la scena 
sentini da' vicini e da ' lontani 
le sbattute de' piedi e delle mani. 

DORINA. Anzi appunto in teatro 
son le pene maggiori. 
Tanti di ersi umori 
a contentar sì suda . 
Uno cotta la vuole, e l 'altro cruda. 

Recitar è una mi eria 
parte buffa o parte seria. 
La 'inquieta un cicisbeo 
per un guanto o per un neo. 

Qua dispiace a un delicato 
il \'estito mal tagliato: 
uno dice: - Mi stordisce; -
l'altro: - Quando la finisce? -
E nel meglio in un cantone, 
decidendo, un mio padrone 
si di,·erte a mormorar. 

e da un uomo pil1 discreto 
un di quei ri reso iene , 



72 l - DIDONE ABBANDONATA 

ché non tagli, ché stia cheto, 
gli risponde, e dice bene: 
-Signor mio, non v'è riparo: 
io qui spendo il mio denaro; 
voglio dir quel che mi par. 

NIBBIO. Signora, il suo gran merito 
non sta soggetto a critica. 

DoRINA. Quello che piu mi turba è che nell'opera 
ho una scena agitata, 
che finge Cleopatra incatenata; 
e temo che la collera 
m'abbia pregiudicata nella voce. 

NIBBIO . Ed io, per mia dis rrrazia, 
questa sera ho un impegno, 
che mi toglie il piacere 
di poterla vedere. 

DoRINA. Oh ! nu dispiace: 
l'approvazion di lei 
gradita mi saria. 

NIBBIO. Potrebbe in grazia mia 
far mi godere una scenetta a solo? 

DoRINA. Lo farei volentier; ma, senza i lumi, 
senza scene, istrumenti , e a pian terreno, 
manca l 'azione e comparisce meno . 

NIBBIO. Questo non da fastidio: si figuri 
che qui l' orchestra suoni 
co' soliti violini e violoni, 
e che sia questa stanza 
il fondo d'una torre, o quel che vuole. 
Esca pur Cleopatra, 
porti seco la perla e l'antimonio: 
io son qui, se bisogna, un Mare' Antonio. 

DoRINA. Non occorre, ché il fatto non è quello : 
è una lite che avea con suo fratello. 

NIBBIO . Sani per me bastante 
la parte d' ascoltante . 
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Questo il cerino sia, questo il libretto: 
faccia conto eh' io stia dentro un palchetto. 

D oRINA. « Cepp i, barbari ceppi, ombre funeste, 

NIBBYO. 

DORINA. 

N IBBIO . 

Do RINA. 

empie mura insensate, 
come non vi spezzate, 

mentre da queste ciglia 
sgorga di pianto un mar ? ::. ... 

P o era figlia l 
. .. «Non vien da strano lido 
barbaro usurpatore a t6rmi il regno: 
è Tolomeo l' infi o, 
il germano è 1 ' ingrato 
che mi ca c i a al ogl io » .. . 

Oh che peccato! 
.. .«Delle catene al peso, al mio tormento 
piu non resisto, e gi · languir mi sento» ... 

NIBBio. Fa da vero, sicuro. 
OoRtNA. . .. «Ah, Tolomeo spergiuro, 

godi del mio marwro : 
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prendi il trono che brami ; io manco, io moro-,. 
NIBBro. Acqua , poter del mondo ! 

Compari se qualcuno l 
D ORINA. Oh, questa è bella! Io non ho mal nessuno. 
NIBBIO. La fa si naturale, 

che ingannato mi son: veni amo al l'aria. 
DORINA. Finisce qw. 

NIBB IO. Senz'altro? 
DoRINA. Si signore. 
NIBBIO. Ma questo è un grand'errore: 

il poeta mi scusi . E dove mai 
si può trovare occasion piu bell a 
da mettere un' arietta 
con qualche « [arfaJ 1etta » o « naviceJJa » ? 

DORINA. Dopo una scena tragica 
vog liono cene stitiche persone 
che stia male una tal comparazione. 
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NIBBIO. o, no, comparazione: in questo sito 
una similitudine ba tava; 
e sa quanto l'udienza rallegrava? 

DORINA. (Che sciocco!) 
IBBIO. In un mio dramma 10 mi ricordo ~ 

dopo una scena simile, 
che un'aria mia fu cosi bene accolta , 
che la gente gridava: - n altra volta ! 

DoRINA. Me la faccia sentire . 
IBBIO. i, si : per lei forse potni servire. 

DoRI ' A. 

IBBIO . 

DoRINA . 

NIBB rO . 

~ La farfalla, che allo scuro 
va ronzando intorno al muro 
sai che dice a chi l'intende? 
- Chi una fiaccola m 'accende, 
chi mi scotta per pieta? -

Il ascello e la tartana, 
fra scirocco c tramontana, 
con le tavole schiodate 
va sbalzando, - va sparando 
cannonate- in quanti ta >>. 

(Che poesia curiosa!) 
E lla è particolare in ogni cosa. 
Piu d'uno me l'ha detto, e dice il vero . 
Ma del nostro contratto 
niente finor si è fatto . 

Anzi è concluso. 
DoR I A. Come l e il mio pensiero 

non palesai peranco? 
IBBIO . Eccole un foglio in bianco 

colla mia firma: in esso 
stenda pure un processo 
di patti e condizioni : 
purché venga con me, tutti son buoni. 

D oRINA. T roppo si fi da; spericnza alcuna 
di me non ha oss1gnoria finora. 

IBBIO. on importa , signora. 
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DORL A. Ci pGrrò ch'io non recito 

IBBIO . 

DORll A. 

IBBIO . 

se non da prima donna, e che non voglio 
che la parte sia corta. 
Signora, non importa. 
Che l'autor de' libretti 
sia sempre amico mio, vi oglio ancora. 
Non importa, signora. 

DoRI~ A . E che, oltre ]' onorario, Ella m1 debba 
dar sorbetti e caffé, 
zucchero ed erba the, 
ottima cioccolata con vainiglia, 
tabacco di Si iglia, 
di Bra il e e d 'Avana 
e du regali almen la s ttimana. 

IBBIO. Non importa: mi ba ta che un poco 
si ricordi d'un suo servitore. 

DoRINA. Speri , speri, eh · forse il mio core 
il suo merto di tinguer sapr · . 

NIBBIO. Ah! signora, la sola speranza 
non mi serve, non giova per me . 

DORI A. Eh! signore; ma troppo s'avanza: 
contenti per ora co i. 

NIBBIO . Ih! ma questa mi p r scortesia: 
tanta flemma soffrir non si può . 

DORI A. Oh ! che fretta! Bastar gli potria 

NIBBIO. 
di parlarne vicino al Peru. 

h! Ma tanto tenermi nel foco, 
con sua pace mi par crudelta . 

DoRINA. Con sua pace, non è crudel ta. 
Ma si spieghi: qual è il suo pensiero? 

NIBBIO. Un affetto modesto e sincero . 
DORI A. Me ne parli, ma quando sto in ozio. 
NIBBIO. Ho paura che il nostro negozio 

mai concluso fra noi non sara . 
DORINA. Non disperi: vedremo. Chi sa? 
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VARI TI DELL. PRIM RED !\ZIO~E 

0SMIDA. 

DIDON E. 

Os~HD.A. 

DIDONE. 

SE LENE. 

DIDO E . 

OS :\1 10 . 

DIDONE. 

RIFIUTATA DALL'A TORR 

ATTO PRIMO 

CENA lll 

(Si deluda) O regina, 
il cor d'En ea non penetrò Selene. 
Ei disse, · ver, che 'l suo dover lo sprona 
a la cia r queste sponde: 
ma col do er la gelosia nasconde. 
Come ? 

Fra pochi i tanti 
dalla reggia de' mori 

S'inganna Enea; ma piace 
l'inganno ali 'alma mia. 
So che nel nos tro core 

Intendo. 

sempre la gelosia fi lia è d'amore . 
Anch 'io lo so . 

Ma non lo ai per prova. 
(Cosi contro un ri va! l'al tro mi giova.) 
Vanne, amata germana, ecc. 

SCEr V 

L d idascalia iniziale è molto piu breve. 



IARBA . 

SE LENE. 

I- DIDO E ABB NDONATA 

SCE A XI 

SELE E e lARBA. 

Non partirò se pria ... 

Arbace, a quel ch'io veggio, 
nella scuola d'amor sei rozzo ancora. 
U n cor, che s'innamora, 
non sceglie a suo piacer l'oggetto amato; 
onde nessuno offende, 
quando in amor contende, o allor che niega 
corrispondenza altru i. Non è bellezza, 
non è senno o valore 
che in noi risveglia amore; anzi talora 
il men vago, il piu stolto è che s'adora. 
BeUa ciascuno poi fio e al pensiero 
la fiamma sua; ma poche volte è vero. 

Ogni amator uppone 
che della sua ferita 
sia la belta cagione; 
ma la belta non · . 

È un bel desio che nasce 
aHor che men s'aspetta: 
si sente che diletta, 
ma non si sa perché. (parte) 

SCENA XIII 

Alla fine della scena Iarba parte, non con Araspe, ma solo . Intera
mente soppressa nella redazione definitiva è la scena che segue. 

SCENA XI 

R SPE solo. 

Lo so, quel cor feroce 
stragi minaccia alla mia fede ancora. 
Ma si serva al dovere, e poi si mora. 



VARIANTI 

Infelice e s enturato 
potni farmi ingiu to fato; 
ma infedele io non sarò . 

La mia fede e l'onor mio 
pur fra l'onde dell'obblio 
agli E lisi io porterò. (parte) 

SCEN X II [X I] 

1ARB . Ecco la spada. 

DIDONE. 

Os:vnDA. 

I ARBA. 

0SMIDA. 

Tu mi disarmi il fianco, (a Didone) 

tu mi vorresti oppresso; (ad Enea) 

ma sono ancor l' istesso, 
ma non son vinto ancor . 

Soffro per or lo scorno; 
ma forse questo è il giorno 
che domerò quell'alma, (a Didone) 

che pun irò quel cor. (ad Enea) 

Frenar l'alma orgoo-lio a, ecc. 

TTO SECO DO 

SCENA I 

Appartamenti reali con tavolino. 

IAR BA ed OSMJDA. 

Signore, ove ten vai ? 

N elle mie stanze ascoso 
per tuo, per mio riposo io ti l sc1a1. 
1a sino al tuo ritorno 

tollerar quel soggiorno io non potei. 
In per iglio tu sei; ché, se Didone 
libero errar ti ede, 
temera di mia feci . 
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So 

lARBA. 

0SMIDA. 

l ARBA. 

0 MIDA. 

lARBA. 

0 MlDA. 

!ARBA. 

ARASPE. 

l ARBA. 

ARASPE. 

l ARBA. 

ARASPE. 

!ARBA. 

I- DID01 E ABBANDONATA 

A tal oggetto 
disarmato io men vo, finché non giunga 
l'amico stuol, che a vendicarmi affretto. 
Va' pur, ma ti rammenta 
eh io sol per tua cagione ... 
Fo ti infido a Didone . 
.. . e che tu per mercede ... 
So qual premio si debba alla tua fede. 

Pensa che 'l trono aspetto, 
che n'ho tua fede in pegno; 
e che, donando un regno 
ti fai sog:etto un re: 

un re, che tuo seguace 
ti sarà fido in pace; 
e, se guerrie r lo uoi, 
contro i nemici tuoi 
com batteri per te. (parte) 

SCE II 

!ARBA e poi ARASPIJ:, 

Giovino i tradimenti: 
poi sì punisca il traditore. lndegno l (vedendo Araspe) 

t'offerisci al mio sdegno e non paventi? 
Temen'lrin! per te 
non cadde Enea dal ferro mio trafitto. 
Ma delitto non è . 

Non è delitto? 
Dì tante offese orrna i 
vendica to m 'avria quella ferita. 
La tua gloria salvai nella sua vita. 
Ti punirò. 

La pena, 
benché innocente, io soffrirò con pace, 
ché sempre è reo chi al suo signor dispiace. 
(Hanno un'i o-nota forza 
i detti di costui, 
che m· incatena, e parmi 
che io non sappia sdegnarmi m faccia a lui.) 



ARASPE. 

SE LENE. 

ARASPE. 

SELE E. 

ARASPE. 

!ARBA. 

SELE E. 

I ARBA. 

SE LENE. 

l ARBA. 

ARIANTI 

Odi . Giacché al tuo re 
qual ossequio tu debba ancor non sai, 
innanzi a me non favellar giammai. 
Ubbidirò. 

CE A III 

ELENE e detti . 

Chi ciolse, 
barbaro, i lacci tuoi? Tu non rispondi? 
Dell'offesa reina il justo impero 
qual folle ardire a di prezzar t'ha mos o? 
Parla, Araspe, per lui. 

Parlar non posso. 
Parlar non puoi? (Pavento 
di nuo o tradimento .) E qual arcano 
si nasconde a lene? 
P rch ' taci cosi ? (ad Araspe) 

Tace r conviene. 
enti. aglio appagarti. (a Selene) 

Vado apprendendo l'arti 
che deve posseder chi s ' innamora: 
nella scuola d'amor san rozzo ancora. 
L 'arte di farsi amare 
come apprender mai può chi serba in seno 
si arroganti costumi e si scortesi ? 
Solo a farmi temer sinora appresi. 
E né pur questo a i: quell'empio core 
odio mi desta in eno, e non paura. 
La debolezza tua ti fa sicura . 

Leon, ch'errando ada 
per la natia con trada, 
se un a o-nellin rimira, 
non si commove all'ira 
nel generoso cor. 

Ma, se venir si vede 
orrida tigre in faccia, 
l'a sale e la minaccia, 
perché sol quella crede 
degna del suo furor. (parte) 

METASTASIO, Opere -l. 
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E L ENE. 

ENEA. 

!ARBA . 

ENE . 

I - DIDONE ABBA DONATA 

SCE A IV [I] 

SELE E ed RA PE. 

Chi fu che all' inumano, ecc. 

CENA [II] 

ARASPE olo. 

Tu d ici ch'io non peri, 
ma nol dici abbastanza. 
L'ultima che si perde è la speranza. 

L 'augelletto in lacci stretto 
perché mai cantar 'a colta? 
Perché spera un'altra volta 
di tornare in liberta. 

Nel confl itto sanguinoso 
quel guerrier perché non geme 
Perché gode con la speme 
quel riposo che non ha. (parte) 

CENA VIII [V] 

La tua ·orte presente 
è degna di p ieta non di timor. 
Risparmia al tuo gran core 
que ta inutil pieta. So che a mio danno 
d ella reina irriti i sdegni in ani. 

olo in tal guisa sanno 
gli oltraggi vendicar gli eroi troiani. 
Leggi . La regal donna in questo foglio, 

come vendica Enea le proprie offese. (lacera il foglio) 

edi nel mio perdono, 
perfido traditor, 
quel generoso cor, 
che tu non hai. 



SELENE. 

EN"&A. 

SELENE. 

SELE E. 

E EA. 

VARIANTI 

edilo, e dimmi poi 
se ali africani eroi 
tanta irtu nel seno 
ebbero mai. (pan e) 

SCENA XII [IX] 

Ah ! generoso E nea, 
non fid arti cosi; d'O mida ancora 
all'amista tu credi, e pur t'inganna. 
Lo s : ma come Osmida 
non erba Araspe in seno anima infida . 

ia qual ei vuole raspe, or notl è tempo 

È Didone che parla, <e no n elene. 
Se non l'asc:olti almeno, 
tu sei troppo inumano. 
L'ascolterò, ma l'ascoltarla è vano . 

Non cede ali austro irato, 
né teme allor che freme 
il turbine sdegna , 
quel monte che sublime 
le ci .me i n n alza al ciel. 

Costante, ad ogni oltraggio 
sempr la fronte avvezza, 
disprezza il caldo raggio , 
non cura il freddo gel. (parte) 

SCEK A XIII [X] 

ELENE sola. 

Chi udi, chi v ide mm 
d el mio piu strano amor sorte piu ria! 
Taccio la fiamma mia , 
e, vicina al mio bene, 
so scoprirgli le allrui, non le tme pene . 
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4 

ENEA. 

ENEA. 

l ARBA. 

I -DIDONE ABBANDONATA 

Veggio la sponda, 
espiro il lido, 

e pur dall'onda 
fuggir non so. 

Se il mio dolore 
scoprir diffido, 
pietoso Amore, 
che mai farò? (parte) 

ATTO TERZO 

SCENA I 

Compagni invitti a tollerare avveizi 

è tempo gia di rispieo-ar le vele. 
Quegl' i tessi voi siete, 
che intrepidi varcaste il mar sicano. 
Per voi, sdegnato, invano 
di Cariddi e di cilla 
fra' vortici sonori 
tutti adunò 1 ettun 1 suoi furori. 
Per si strane vicende 
all'impero latino il ciel ne guida. 
Andiamo, amici, andiamo 

e dolce fia di rammentargli un giorno (al suono d1 vari 
stromenti siegue l' imbarco, e, nell'atto c be Enea sta per salir sulla 
nave, esce !arba). 

CENA II 

• 

Ecco un novello inciampo! 
Fuggi, fuggi, se vuoi; 
ma non lagnarti poi, 
se della fuga tua Iarba si ride. 



ENEA. 

l ARBA. 

ENEA. 

IARB.A. 

ENEA. 

VARIANTI 

Non irritar, superbo, 
la sofferenza mia. 
Parmi però che sia 
viJta, non sofferenza il tuo ritegno. 
Per- un momento il legno 

i, mori. .. Ma che fo? ivi! Non voglio 
nel tuo sangue infedele 
questo acciaro macchiar. (lascia !arba, il quale sorge) 

Sorte crudele ! 
Vi i, superbo, e regna· 

regna per gloria mia, 
vivi per tuo rossor. 

E la tua pena sia 
il rammentar che in dono 
ti die' la vita e il trono, 
pietoso, il incitar. (parte) 

CE III 

IARBA solo . 

Ed io son vinto, ed io soffro una vita 
che d'un vile stranie r due volte è dono ? 
No, vendetta, vendetta! e, se non posso 
nel sangue d'un rh ale 
tutto estinguer lo sdegno, 
oppri mera la mia caduta un regno. 

Su la pendice alpina 
dura la quercia antica, 
e la stagion nemica 
per lei fatal non è . 

Ma, quando poi ruina 
di mille etadi a fronte, 
gran parte fa del monte 
precipitar con sé . (parte) 
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86 I- D IDONE ABBANDONATA 

SCE A IV [III] 

Arborata fra la citta e 'l porto. 

ARA PE ed MIDA. 

OsMIDA. Gia di Iarba in dife a 
lo tuoi de' mori a que te mura è giunto. 

ARASPE. M'è noto. 
OsMIDA. Ad ogni impresa 

al vo tro avrete il mio oler congiunto. 
ARA PE. Troppa follia sarebbe 

fidarsi a te . 
Os:MIDA. Per qual cagione? 
ARASPE. Un core 

non può serbar mai fede, 
se una volta a tradir perdé l'orrore. 

S!\1IDA. ragione infedel 
con Didone on io. Co i punisco 
l'ingiustizia di lei eh mai non diede 
un premio alla mia fede. 

ARASPE. È arbitrio di chi regna , 
non è debito il premio ; e, quando ancora 
fosse dovuto a cento imprese e cento, 
non v'è torto che scusi un tradimento. 

Sl\HDA. Chi nutri sce di que ta 
rigorosa virtude i uoi pensieri , 
la sua sorte ingrandir giammai non peri. 

ARA PE. Se produce rimorso, 
anche un regno è sventura. A te dovrebbe 
la gloria es er gradita 
di vassallo fede!, piu che la vita. 

OsMIDA. Questi dogmi severi 
serba, raspe, per te. Prendersi tanta 
cura d eli 'opre altrui non è permesso: 
non fa poco chi sol pensa a se stesso. 



ELENE . 

S~liD A. 

ARASPE. 

ELE E. 

ARAS?E 

0 !\fJDA. 

ELENE. 

0 . tJDA . 

ARA ' PE. 

SELENE. 

0 llllDA. 

VARIANTI 

SCE A \ 

E LE 'E e detti. 

Parti da nostri lidi 
E nea? Che fa? Dov'è? 

Noi so. 

h Dio ! Che piu ci resta, 
Nol idi. 

e lontano da noi la orte il ida ? 
È teco raspe . 

E ti difende smida. 
Pria che manchi ogni speme, 
\ aùo in traccia di lui. (in atto di partire) 

Ferma, Selene . 
e non gli sei ri tegno 

piu pace avranno e la regina e ' l regno. 
Intendo i detti tuoi: 
o perché !ungi il vuoi. 

(a Selene) Con troppo affanno 
di arrestarlo t u brami. 
Perdona l'ardir mio: temo che l 'ami. 

e a te della germana 
fo se noto il dolore, 
la mia pieta non chiameresti amore. 
Tanta pieta per altri a che ti giova? (a elene) 

Ad un cor gener so 
qualche olta è vilta l 'esser pietoso . 
Sensi d'alma crude!. 

SCENA VI [I ] 

l RBA con uardie, e detti . 

lA RBA. ... on son contento, 

E LENE. 

ARA S P E. 

se non trafiggo Enea. 
(Num i, che sento!) 

I io re, q ual nuovo aftanno 
' ha cosl di furor l'an ima a ccesa? 
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88 

lARBA. 

SELENE. 

OsMIDA. 

!ARBA. 

ARASPE. 

OsMIDA. 

!ARBA. 

OsMIDA. 

!ARBA. 

OsMIDA. 

!ARBA. 

Os:MIDA. 

ARASPE. 

OsMIDA. 

SELENE. 

ENEA. 

SELENE. 

ENEA. 

OsMIDA. 

ENEA. 

I -DIDONE ABBANDONATA 

Pria saprai la vendetta, e poi l'offesa. 
(Che mai sara ?) 
(piano a Iarba) Signore, 
le tue schiere son pronte. È tempo alfine 
che vendichi i tuoi torti. 

Araspe, andiamo. 
Io sieguo i passi tuoi . 

Deh! pensa , allora 
che vendicato sei, 
che la mia fedelta premiar tu déi. 
È giusto ; anzi preceda 
la tua mercede alla vendetta mia. 
Generoso monarca ... 

Ola! costui 
si disarmi e s'uccida. 

(alcune delle guardie di Iarba disarmano Osmida} 

Come! Questo ad Osmida? 
Qual ingiusto furore ... 
Quest' è il premio dovuto a un traditore. (parte) 

Parla, amico, per me ; fa' ch'io non resti 
cosi vilmente oppresso . (ad ra pe) 

Non fa poco chi sol pensa a se stesso. (parte) 

Pieta, pieta, elene . Ah ! non !asciarmi 
in si misero stato e e rgognos t 
Qualche volta è vilta l'esser pietoso . 

(partendo, s ' incontra in Enea) 

SCE A VU [ J 

ENEA con séguito, e detti. 

Principessa, ove corri? 
A te ne vengo. 

Vuoi forse ... Oh ciel , che miro! 

vedi , all ira di I arba ... 

(vedendo Osmida tra' mori) 

Invitto eroe, 

Intendo. Amici, 
in soccorso di lui l'armi volgete. 

(alcuni troiani vanno incontro a ' mori, i quali, lasciando Osmida, fug
gono difendendosi) 



SE LENE. 

ENEA. 

0SMID 

ENEA. 

0SMIDA. 

ENEA. 

E E . 

E LENE. 

ENEA. 

0SMIDA. 

VARIANTI 

Signor, togli un indegno 
al suo giusto castig . 
Lo punisca il rimorso. 
( 'inginocchia) Ah! lascia, Enea, 
che grato a si gran dono ... 

non odo i detti tuoi. 
...ed a irtu si rara ... 
Se grato esser mi uot, ecc. 

' lza ti e parti : 

SCE VII I [ I] 

ENEA e SELENE. 

Addio, Selene . 
Ascolta 

Se brami un'altra volta, ecc. 

SCENA IX [\Il] 

SELENE sola. 

Sei barbar con me, non set costante. 
Nel duol che prova 

l'alma smarrita, 
non trova aita, 
speme non ha. 

E pur l'affanno, 
che mi tormen ta, 
anche a un tiranno 
faria pieta . (parte) 

SCE A X [VIII] 

Con la speranza 
di posseder Cartago 
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DIDONE. 

ARA PE. 

Dmo E 

!ARBA. 

l -DIDONE ABBANDONATA 

Iarba m i fece uo; poi con la morte 
i tradimenti miei puni r volea; 
ma dono è il viver mio d el g rand'Enea, ecc. 

SCENA X\ l [XIV] 

A raspe, per pieta !asciami in pace. 
Gia si desta la tempesta , 

bai nemici i venti e l'onde; 
io ti chiamo su le spond e, 
e tu resti in mezzo al mar. 

Ma , se vinta alfin tu sei 
dal furor delle procelle, 
no n lagnarti delle telle, 
degli d èi non ti Jagnar. (parte) 

SCE XIX L II] 

Alfin sarai content 

T imi da mi vole ti: ecco Didone, 
g ia si fastosa e fiera, a Iarba accanto, 
alfin discesa alla vilta del pianto. 
Vuoi di p iu ? ia, crude!, pa sami il core: 
è rimedio la morte al mio d olore. 
(Cedono i sdegni miei), ecc . 

CENA LTD1A 

Invece dell'ultima lunga didascalia, semplicemente: « i getta nelle fiam
me », e manca la Licen::a. 



II 

S I RO E 
Rappresentato, con musica del 1 cr, la prima volta in enezia, 

nel carnevale dell'anno 1726. 





RGOME TO 

Cosroe secondo, re di Persia, trasportato da so erchia tene
rezza per Medar e, suo minor fi liuolo, gio ane di fallaci costumi, 
volle associarlo alla corona, defraudandone ingiustamente Siroe, 
suo primogenito, principe valoroso ed intollerante; il quale fu ven
dicato di questo torto dal popolo e dalle squadre, che, amandolo 
infinitamente, solle a ronsi a suo favore. 

Cosroe, nel dilatar coll'armi i confini del dominio persiano, si 
era tanto inoltrato con le sue conquiste verso ì'Oriente, che avea 
tolto ad Asbite, re di Cambaia, il regno e la vita . Dalla licenza 
de' vincitori non avea potuto salvarsi alcuno della regia famiglia, 
fuori ~ella principessa Emira, figlia del suddetto Asbite: la quale, 
dopo aver lungamente peregrinato, persuasa alfine e dall amore 
che avea gia concepito per iroe e dal desiderio di endicar la 
morte del proprio padre, si ridu se nella corte di Co roe in abito 
virile, col nome di Idaspe; dove, dissimulando l'odio suo, ignota 
a t utti, fuori che a Siroe, seppe tanto avanzarsi nella grazia del 
re , che ne divenne il piu amato confidente. u tali fondamenti, 
tratti in parte dalla storia bizantina ed in parte verisimilrnente 
ideati, ravvolgonsi gli avvenimenti del dramma. 



INTERLOCUTORI 

CosROE, re di Persia, amante di Laodice. 
SIROE, primogenito del mede imo, amante di Emira. 
MEDARSE, secondogenito di Cosroe. 
EMIRA, principessa di C,ambaia, in abito d'uomo, sotto nome 

d' Idaspe, amante di Siroe. 
LAODICE, amante di Siroe e sorella d'Arasse. 
ARASSE, generale dell'armi persiane ed amico di Siroe. 

La scena è nella citta di eleucia. 



ATTO PRIMO 

SCE A I 

Gran tempio dedicato al Sole, con ara e simulacro del medesimo . 

CosRo IR OE e MEDARSE. 

CosROE. Figli, io non son del regno 
men padre che di voi. Se a voi degg' io 
il mio tenero affetto , al regno io deggio 
un successore, in cui 
della real mia sede 
riconosca la Persia un degno erede. 
OO'gi un di voi ia scelto; e quello io voglio 
che meco il soglio ascenda, 
e meco il freno a regolarne apprenda. 
Felice me se pria 
che m'aggravi le luci il sonno estremo, 
potrò veder si O'] orioso il figlio, 
che, in pace o fra le squadre, 
giunga la gloria ad oscurar del padre. 

M EDARSE . Tutta dal tuo vole re 
la mia sorte dipende. 

IROE. E in qual di noi 
il piu degno ritrovi ? 

Co ROE . Eguale è il merto. 
Amo in Siroe il valore , 
la modestia in Medarse ; 
in te l'animo altero, (a Siroe) 

la giovanile etade in lui mi spiace; 



SIROE. 

M ED ARSE, 

Il - SIROE 

ma i difetti d 'entrambi il tempo e l'uso 
a poco a poco emenden:i.. Frattanto 
temo che a nuovi sdegni 
la mia scelta fra voi gli animi accenda. 
Ecco l'ara, ecco il nume: 
giuri ciascun di tollerarla in pace, 
e giuri al nuovo erede 
serbar, senza lagnarsi, ossequio e fede. 
(Che giuri il labbro mio? 
Ah no!) 

Pronto ubbidisco. (Il re son io.) 
«A te, nume fecondo, 

cui tutti deve i pregi suoi natura, 
s'offre Medarse, e giura 
porgere al nuovo rege il primo omaggio. 
Il tuo benigno raCTgio, 
s'io non adempio il giuramento intero, 
splenda sempre per me torbido e nero». 

CosRoE. Amato figlio! Al nume , 

MEDARSE. 

COSROE. 

IR E. 

Siroe, t'accosta, e dal minor germano 
ubbidienza impara. 

E i pensa e tace. 
Deh! perché la mia pace 
ancor non assicuri? 
Perché tardi? Che pensi? 

E vuoi ch'io giuri? 
Questa ingiusta dubbiezza 
abbastanza m 'offende . E quali sono 
i vanti onde Medarse aspiri al trono? 
Tu sai, padre, tu sai 
di quanto ]o prevenne il nascer mio. 
Era avvezzo il mio core 
gia gl'insulti a soffrir d'empia fortuna, 
quando udi il genitore 
i suoi primi vagiti entro la cuna. 
Tu sai eU quante poglie 



ATTO PRIMO 

iroe finora i tuoi trionfi accrebbe; 
tu sai quante fe rite 
mi costi la tua glo ria. Io sotto il peso 
gemea della lorica in faccia a morte, 
fra il sangue ed il sudore; ed egli intanto 
traeva in ozio imbelle 
fra gli amplessi paterni i giorni oscuri. 
Padre, sai tutto questo e vuoi ch'io giuri? 

C osROE. So ancor di piu. Fin del nemico Asbite 
so eh' E mira la fig lia 

SIR O E. 

amasti a mio dispetto, e mi rammento 
che sospirar ti vidi 
nel di eh' io tolsi a lui la vita e ' l regno. 
Odio allor mi giurasti; 
e, se mira ivesse, 
chi sa fin do e il tuo furor giungesse . 
Appaga pure , appaga 
quel c ieco amor che a me ti rende ingiusto. 
Sco n ,·olgi per Me dar e 
gli ordini di natura. Il vegga in trono 
dettar leggi la Persia; e me frattanto. 
confuso tra la plebe 
de' popoli vassalli, 
imprimer vegga in su l'im belle mano 
baci servili al mio minor germano . 
Chi sa? egliano i numi 
in a iuto agli oppressi . Egli è secondo 
d 'anni e di merti, e ci conosce il mondo. 

C oSROE. Infino alle minacce, 
temerario, t 'inoltri? Io voglio ... 

MEDARSE . Ah, padre! 

CosRoE . 

non ti sdegnare . A lui concedi il trono: 
basta a me l 'amor tuo. 

N o, per sua pena 
oglio che in questo di suo re t ' adori: 

voglio oppres o il suo fasto, e veder voglio 
qual mondo s'armi a sollcvarlo al soglio. 

METASTAsro, Ope1e - r. 
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Se il mio paterno amore 
sdegna il tuo core altero, 
piu giudice severo 
che padre a te sarò. 

E l'empia fellonia, 
che forse olgi in mente, 
prima che adulta sia, 
nasce nte opprimerò. (parte) 

CE H 

SIROE e MEDARSE. 

SIROE. E puot senza arrossirti 
fissar, Medarse, in sul mio volto 

MEDARSE. O la! Cosi favella 
lumi? 

SIRO E. 

iroe a1 suo re ? Sai che de' gjorni tuoi 
oggi l'arbitro io ono? 
Cerca d i m ritar la ita m dono. 
T roppo presto t'avanzi 
a parlar da monarca. In su la fronte 
la corona paterna ancor non hai ; 
e, per pentirsi, al padre 
rimane ancor di questo giorno assai. 

SCEt III 

EMIRA m abito d'uomo, col nome d' Idaspe, e detti. 

EMIRA. Perché di tanto sdegno, 
principi, vi accendete? 
Ah! cessino una volta 
le fraterne contese. In si bel giorno, 
d'amor, di genio eguali 
Seleucia vi rivegga e non rivali. 
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MEDARSE. A placar m'affatico 
gli sdegni del germano: 
tutto sopporto e m'affatico invano . 

SrROE . Come finge modestia! 
E HRA. È a me palese 

SI ROE. 
l ' umilta di Medarse. 

Ah! caro Idaspe, 
è suo costume antico 
d'insultar simulando. 

MEDARSE. (ad Emira) Il senti, amico? 

EMIRA. 
IROE. 

MEDARSE. 

EMTRA. 
MEDAR E. 

SIRO E. 
E liRA. 
SI ROE. 

Quant'odio in seno accolga, 
vedilo al volto acceso al guardo bieco. 
Parti; non l'irritar; !asciami seco. (a Medarse) 

Perfido . 
Oh Dio . m'oltraggi 

senza ragion. D h. tu lo placa, ldaspe: 
digli che adoro in lui 
della Persia il sostegno e il mio sovrano . 

anne . (a Medarse) 

(Il trionfo mio non è lontano). (parte) 

SCENA IV 

EMIRA e SrROE. 

Bella Emira adorata ... 
Taci, non mi scopri r : chiamami Idaspe. 
Nessun ci ascolta, e solo 
a me nota qui sei. 
Senti qual torto io soffro 
dal padre ingiusto . 

EMIRA. Io gia l' intesi; e intanto 
Siroe che fa? Riposa 
stupido e lento in un letargo indegno? 
E allor che perde un regno, 
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SrROE. 

EMIRA. 

SIROE. 

EMIRA. 

SIROE. 

El\1IRA. 

SIROE. 

E liRA. 

SIROE. 

E MIRA. 
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quas1 merme fanciullo, armi non trova, 
onde contrasti al suo destin crudele, 
che infecondi sospiri e che querele? 
Che posso far? 

Che puoi ? 
Tutto potresti. A tuo favor di sdegno 
arde il popol fedele. n colpo solo 
il tuo trionfo affretta, 
ed unisce alla tua la mia vendetta. 
Che mi chiedi, mia ita? 

n colpo io chiedo 
necessario per noi. ai qual io sia? 
Lo so: l 'idolo mio, 
l 'indica principessa, Emira sei. 
Ma quella io ono, a cui da Cosroe istesso 
Asbite, il genitor, fu gia s enato; 
ma son quella infelice, 
che sotto ignoto ciel, priva del regno, 
erro lontan dalle paterne soglie, 
per desio di vendetta, in queste spoglie. 
Oh Dio! per opra mia 
nella rego-i a t'avanzi, e giungi a tanto 
che di Cosroe il favor tutto possiedi; 
e, ingrata a tanti doni, 
puoi rammentarti e la endetta e l'ira? 
Ama Idaspe il tiranno, e non Emira. 
Pensa , se tua mi brami, 
eh' io vogl io la sua morte. 

da Emira essere accolto 
immondo di quel sangue 

Ed io potrei 

e coli' orror d'un parricidio in olto? 

Ed io potrei, spergiura, 
veder del padre mio l'ombra negletta, 
pallida e sanguinosa 
girarmi intorno e domandar vendetta; 



IROE. 

El\HRA . 

IROE. 

EMIRA. 

SI ROE. 

EMIRA. 

SIROE. 

EMIRA. 

!ROE. 

E.:YIIRA. 

IROE. 

ATTO PRnfO 

e fra le piume intanto 
posar dell'uccisore al figlio accanto? 
Dunque . .. 

Dunque, se vuoi 
stringer la destra mia, 1roe, gi:i sai 
che de i oprar. 

on lo spera r giammai. 
enti : se il tuo mi nieo-hi, 

è gi:i pronto altro braccio. In questo giorno 
compir l ' opra si deve , e sono io stessa 
premio della vendetta . Il colpo altrui 
se la tua destra prevenir non osa , 
non sal vi il padre e perderai la sposa . 
Ah! non son questi, o cara, 
que' sensi onde addolcivi il mio dolore. 
Qui l 'odio ti conduce, 
e fingi a me che ti conduca amore. 
Io ti celai lo sdegno, 
finché Cosroe fu padre; or, che è tiranno, 
vendicar teco volli i torti miei, 
né il figlio in te piti ritrovar credei. 
Parricida mi brami! E si gran pena 
m erta l'ardir di a rti amata? 

Assai 
m'è palese il tuo cor: no, che non m'ami. 

on t'amo ? 
Ecco Laodice: ella , che gode 

l'amor tuo, lo dir:i. 
Soffro costei 

sol per Cosroe , che l'ama: in lei lusingo 
un potente nemico . 

JOI 
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CE A V 

LA O DICE e detti. 

EMIRA. Alfin giungesti 
a consolar, Laodice, un fido amante . 
Oh quante volte, oh quante 
ei sospirò per te l 

LAODICE. L'afferma Idaspe: 
il crederò. 

EMIR A. Ti dira iroe il resto. 
IROE. (Che nuovo stil di tormentarmi è questo! ) 

LAOD ICE. E potrei lusingarmi 

E:\IIRA. 

SIRO E. 

Et\1IRA. 
LAODICE. 

che s'abbassi ad amarmi, 
prence illustre , il tuo cor? (a iroe) 

Pe r te sicuro 
è l'amor suo. 

Per lei ! (piano ad Emira) 

Taci, spergiuro! (piano a 

E rende amor si poco 
il suo labbro loquace? 

EMIRA . Sai che un fido amatore avvampa e tace. 
LAODICE . Ma il silenzio del labbro 

EMIRA. 

tradiscon le pupille; ed ei né meno 
gira un guardo al mio volto : anzi, confuso, 
stupidi fissa in terra i lumi suoi. 
Direi che disapprova i detti tuoi. 
Eh ! Laodice, t'inganni. 
Siroe tu non conosci: io lo conosco. 
D'Idaspe egli ha rossore. 

IROE. Non è vero, idol mio! (p.iano ad Emira) 

EMIRA . (piano a Si roe) Si, traditore ! 
LAODICE . Siroe rossor. inora 

EMIRA. 

taccia non ha; ma, se v'è taccia in lui , 
sai che è l'ardir, non la modestia. 

Amore 

i roe) 
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cangia affatto i costumi: 
rende il t imido audace; 
fa l audace modesto . 
(Che nuovo stil di tormentarmi è questo! ) 
Meglio è !asciarvi in pace. ' fidi amanti 
ogni altra compagnia troppo è molesta. 
Idaspe e pur mi res a 
un gran ti m or eh' ei non m'inganni. 

E11HRA. Affatto 
condannar non ardisco il tuo aspetto. 
Mai nel fidarsi altrui 
non si teme abbastanza; il so per prova: 
rara in amor la fede ta si rova . 

D'ogni amator la fede 
· sempre mal sicura: 
piange, promette e giura; 
chiede, poi cangia amore ; 
facile a dir che muore, 
facile ad ingannar. 

E pur non ha rossore 
hi un dolce affetto obblia 

come il tradir non sia 
g ran colpa nell'amar. (parte) 

SCE A I 

SIROE e LAODICE. 

LAODICE. Siroe , non parli? Or di eh temi ? Idaspe 
piu presente non è: piega il tuo foco. 

SIROE. (Che importuna! ) Ah! Laodice, 
scorda un amor che è tuo periglio e mio. 
Se Cosroe, che t' adora, 
giunge a scoprir ... 

LAODICE. Non paventar di lui : 
nulla sapra. 
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SrROE. Ma Idaspe .. . 
LAODICE. ldaspe è fido , 

e approva il nostro amore . 
SrROE. Non è sempre d'accordo il labbro e il core. 
LAODICE. Ci tormentiamo invano, 

lROE. 

LAODICE. 
SI ROE . 

LAODICE. 

SIRO E. 

LAODICE . 

fR E. 

L AODICE. 
SIRO E. 

s 'altra ragion non v ' è, per cui s1 ponga 
tanto affetto in obblio. 
Altre ancor ve ne son . Laodice, addio . 
Senti : perché tacerle? 

Oh Dio ! Risparmia 
la noia a te d' udi rle, 
a me il rossor di palesarle. 

E vuoi 
si dubbiosa !asciarmi? Eh! dille, o caro . 
(Che pena!) Io le dirò .. . No, no, perdona : 
deggio part'r. 

Noi offrirò, se pna 
l ' arcano non mi svel i. 

n'altra 'olta 
tutto sapra i. 

No, no. 
Dunque, m'ascolta. 

Ardo per altra fiamma, e son fedele 
a piu ezzosi rai : 
non t ' amerò, n n t'amo e non t'amai. 
E se speri ch'io pos a 
cangiar voglia per te, lo speri invano . 
Mi sei troppo importuna. Ecco l'arcano . 

Se il labbro amor ti giura, 
se mostra il ciglio amor, 
il labbro è mentitor, 
t' inganna il cigl io . 

Un altro cor procura : 
scòrdati pur di me; 
e ia la tua mercé 
questo consiglio . (pa rte) 
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SCE A VII 

LAODICE sola. 

E tollerar potrei 
cosi acerbo disprezzo? Ah! non fia vero . 
Si vendichi l'offesa: ei non trionfi 
del mio rossor. Mille nemici a un punto 
contro gli desterò: farò che il padre 
nell'affetto e nel regno 
lo creda suo rival; farò che tutte 
Arasse, il mio germano, 
a Medarse in aita offra le schiere . 
E se non godo appieno, 
non sarò sola a aspirare almeno. 

SCEN III 

ARAS E e detta. 

ARASSE. Di te, germana, in traccia 
sollecito ne vengo . 

L AODICE. Ed opportuno 
giungi per me. 

ARASSE. Piu necessaria mai 
l'apra tua non mi fu. 

L AODICE. Né mai piti ardente 
bramai di favellarti. Or sappi ... 

ARASSE. Ascolta . 
Cosroe , di sdegno acceso, 
vuol Medarse sul t rono. Il cenno è dato 
del solenne apparato: il popol freme, 
mormorano le squadre. 
Tu del1' ingiusto padre 
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svolgi, se puoi, lo sdegno, 
ed in Siroe un eroe conserva al regno. 

LAODICE. Siroe un eroe! T'inganni: ha un'alma m seno 
stoltamente feroce, un cor superbo, 
che solo è di se stesso 
insano ammirator, che altri non cura; 
e che tutto in tributo 
il mondo al suo val or crede dovuto. 

ARA SE. Che insolita favella! E credi ... 
LAODICE. E credo 

necessaria per noi la sua ruina. 
La caduta è vicina: 
non t'opporre alla sorte. 

A R AS E. E chi mai fece 
cosi cangiar Laodice? 

LAODICE . Penetrar quest'arcano a te non !ice. 
ARA E. Condanneni. ciascuno 

il tuo genio volubile e leg<Yiero. 
L AODICE . Costanza è pesso il varia r penstero. 

O placido il mare 
lu inghi la sponda, 
o p rti con l'onda 
terrore e spa ento, 
è colpa del vento, 
sua colpa non è . 

S'io vo con Ja sorte 
cangiando sembianza, 
virtti l'incostanza 
diventa per me. (parte) 
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SCE_ A IX 

ARASSE solo . 

Non tradirò per lei 
l'amicizia e il do er. Chi sa qual sia 
la taciuta cagione, ond ' è sdegnata! 
Sani ingiusta o leggiera: è sti le usato 
del molle sesso. Oh quanto, 
quanto , donne leggiadre, 
sa ria piu ca ro il vostro a more a noi 
se costanza e belta s'uni e in voi ! 

L'onda che mormora 
tra sponda e sponda, 
l 'aura che tremola 
tra fronda e fronda, 
è meno instabi le 
del vostro cor. 

Pur l'alme semplici 
de' foll i amanti 
sol per vo i spargono 
sospiri e pianti , 
e da voi sperano 
fede in amor. (parte) 

CENA X 

a mera in terna di Co roe, _fO n tavolino e sedia _ 

IRO E con foglio. 

All ' insidie d' Emira 
si tolga il genitor . Con questo foglio, 
di mentiti caratteri vergato, 
si palesi il periglio , 
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rua si celi l' autor. Se il primo 10 taccio, 
tradisco il padre; e se il secondo io svelo, 
sacrifico il mio ben. Cosi... 

(posa il foglio sul tavolino) 

1a parmi 
che il re s'inoltri a questa volta. h Dio ! 
Che farò? S'ei mi vede , 
dubiteni che venga 
da m e l 'avviso, ed a scoprirgli il reo 
m' astringerei. Meglio è celarsi. O num t , 
da voi difesa sia 
Emira, il padre e l'innocenza mia. 

SCEN XI 

CosROE, IROE in disparte, poi LAODICE. 

CosROE. Che da un superbo fi g lio 
prenda leggi il mio cor, troppo sarei 
stupido in tollerarlo . E quale, o cara, 

(vedendo Laod ice) 

insolita ventura a me ti guida ? 

LAODICE. eng o a chieder difesa . In questa reggia 

CosROE. 

LAODICE. 

COSROE. 

non basta il tuo favor perch ' io non tema . 
V ' è ch i m'oltraggia e chi m'insulta. 

A tanto 
ch i potrebbe avanzarsi ? 

E il m to delitto 
è l' esser fida a te . 

Scopri l' indegno, 
e lascia di punirlo a me la cura . 

LAODICE. Un tuo figl io procura 
di sedurre il mio amor : perch' io ricuso 
di renderlo contento, 
minaccia il viver mio. 
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CosRoE . 

LA ODI CE. 

IROE. 

Co ROE. 
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(N umi, che sento.) 
Dell 'amato Medarse 
esser colpa non uò . Siroe è l'audace. 
Pur troppo è er . Tu vedi 
qual uopo ho di soccorso . Imbelle e sola 
contro un figlio real che far poss' io? 
(Tutto iJ mondo congiura a danno mio. ) 
Anche in amor co tui 
rivale ho da soffrir. Tergi i bei lumi, 
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rassicurati , o cara. Ah ! Siroe ingrato , (passeggiando) 

ancor questo da te? Cosroe non sono, 
s'io non farò ... Ba ta... edrai ... 

SrRoE. (Che pena. ) 
LAODICE. (Fu mio Sa<T<TÌO consiglio 

il prevenit l' accusa . ) 
CosRoE. Indegno figlio. 

(siede e s'a\ vede del foglio: lo prende e legge da sé) 

LAODICE. S'io preveder potea 
nel tuo cor tanto affanno, a rei ... (Qual foglio 
stupido ei legge e im pallidisce?) 

CosROE. Oh numi! 
E che di piu funesto 
può minacciarmi il ciel! Che giorno è questo! 

(s'alza} 

LAODICE . Cile ti affl i<Tge, o sìgnor? 

CE A XII 

MEDARSE e detti. 

MEDARSE. Padre, io ti m1ro 
cangiato in volto. 

C o sROE. Ah! senti , 
caro Medarse , e inorridisci. 

MED AR SE. n fo o-Jio! ) 
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LAODrCE . (Che mat sara? ) 
CosRoE. (legge) « Cosroe , chi credi amico, 

insidia la tua ita. In questo giorno 
il colpo ha da cader. T emi in ciascuno 
il traditor. Morrai, se i tuoi piti ca ri 
della presenza tua tutti non privi . 
Chi t'avvisa è fede!; credilo, e vivi » . 

LAODICE. Gelo d'orrore . 
.CosROE. E qual pieta crudele 

è il salvarmi cosi? Da mano ignota 
mi vien l'a v viso, e mi si tace il reo . 

unque temer degg' io 
gli amici, i fÌ O'li ? In ogni tazza ascosa 
crederò la mia morte ? In ogni acciaro 
la minaccia crude! vedr ò scolpita ? 
E questo è farmi saho? E questa è vita? 

SIROE. (Misero genitor! ) 
MEDARSE. ( on si trascuri 

si opportuna occasion. ) 
CosROE. Medarse tace? 

Laodice non favella? 
LAOD ICE. Io son confusa. 
MEDARSE. S'io non parlai finor, volli al tuo sdegno 

un reo celar, che ad ambi è caro . Alfine, 
quando giunge all'estremo il tuo cordogl io, 
non ho cor di tacerlo. È mio quel foglio. 

SIROE. (Ah, mentitor!) 
CosROE. L'empio conosci, e ancora 

l 'ascondi all ' ira mia? 
MEDARSE. (s' inginocchia) Padre adorato, 

perdona al tradito r: basti che salvi 
siano i tuoi giorni. Ah ! non voler nel sang ue 
di questo reo contaminar la mano . 
Chi t'insidia è tuo figlio, è mio germano. 

SIRO E. (Che tormento è tacer!) 
C osROE. orgi. A Medarse 

ch i l 'arcano scopri? 
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Fu Siroe istesso. 
Chi 'l crederebbe? 

Ei mi vo ea compagno 
al crude] parricidio. Invan m'opposi; 
la tua morte giurò: perciò ledarse 
in quel foglio scopri l'empio desio. 

II I 

IROE. Medarse è un traclitor. Quel foglio è miO. (" i copre) 

MEDARSE. (Oh ciel! ) 
LAODICE. (Che veggio mai! ) 
COS ROE. Siroe nascose 

nelle mie stanze ! 
MEDARSE . Il suo delitto è certo. 
SIROE. Ei mente. te mi trasse 

il desio di salvarti. Un core ardito 
ti desidera estinto , e sei tradito . 

SCE A XUI 

EMIR sotto nome d' Idaspe, e detti. 

EMIRA. Chi tradisce il mio re? Per sua dife a 
ecco il braccio, ecco l'armi. 

SIROE. Solo Idaspe mancava a tormentarmi ! 
CoSROE. Vedi, amico, a qual pena 

m1 serba il ciel. 
(da il fo !io ad Emira, la quale l legge da é) 

LAOD ICE. (Che inaspettati eventi!) 
EMIRA. Donde l'avviso? È noto il reo? (rende il foglio a Cosroe) 

MEDARSE. Medarse 
tutto svelò. 

IROE. Il germano 
t'inganna, Idaspe; io palesai l'arcano. 

CoSROE. Dunque, perché non scopri 
l' insidiator? 

SI ROE. Dirti di piu n n deggio. 
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Perfido! e in questa guisa 
di mentita virtu copri il tuo fallo? 
A chi giovar pretendi? H ai gia tradito 
l'offensore e l'offeso. Ei non è salvo; 
interrotto è il disegno; 
e vanti per tua gloria un foglio indegno? 
Traditore l io vorrei . . . 
Ah! quest'impeti miei, (a osroe) 

signor, perdona: è il mio dover che parla. 
Perché son fido al padre, 
io non ri petto il fio-lio: 
è mio proprio interesse il tuo periglio. 

LAODICE. (Che ardir!) 
COSROE. Quanto ti deggio, amato ldaspe r 

SrROE. 
MEDARSE. 
EMIRA. 

SIROE . 
COSROE. 

Impara, ingrato, impara. Egli è straniero, 
tu sei mio sangue; il mio favor a lui, 
a te donai la vita; e pure, ingrato, 
ei mi difende, e tu m'insidi il trono. 
Difendermi non posso, e reo non sono. 
L'innocente non tace: ìo gia parlai. 

ia! Che pensi? Che fai? Chi giunse a tanto 
può ben l'opra compir. Tu non rispondi? 

o perché ti confondi. Hai pena e sdegno 
che del tuo core indegno 
tutta l' inf< d \t· mi sia palese: 
perciò taci e arrossisci, 
perciò né meno in volto osi mirarmi. 

olo Idaspe mancava a tormentarmi! 
Medarse, quel silenzio 
giustifica l'accusa. 

MEDARSE. Io non mentisco. 
E liRA. 

l ROE. 

El\'HRA. 

e un mentitor si cerca, 
iroe sara. 

Ma questo è troppo, ldaspe. 
Non ti basta! Che vuoi? 

Vuo' che tu assolva 
da' sosp tti il mio re. 
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Che dir poss' io? 
i' che il tuo fallo è mio . Di' pur ch'io sono 

complice del delitto; anzi che tutta 
è tua la fedelta, la colpa è mia. 
Capace ancor di questo egli aria . (a Cosroe) 

Ma lo sarebbe in an. Facile impresa 
l ' ingannarmi non è . o la tua fede. 
Cosi fosse per te di iroe il core . 
Lo so ch'è un traditore . Ei non procura 
difesa né perdono. 

SIROE. Difendermi non posso, e reo non sono. 
MEDARSE. E non è reo chi niega 

al padre un giuramento? 
LAODICE. on è r o l'ardimento 

d l tuo fo o amoroso? 
CosRoE. Non è reo chi nasco o 

io stesso ho qui edut ? 

E MIRA. 

SI ROE. 

on è reo chi ha potuto 
recar quel fogli , e i sgomenta e tace 
quando seco io ragiono? 
Tu ti reo mi olete, e reo non ono. 

La sorte mia ti ranna 
farm i di piti non può: 
m'accusa e mi condanna 
un'em pia ed un germano, 
l'amico e il ge ni tor. 

Ogni soccor o è vano, 
che p i ti perar non so . 
So che fede! son io, 
e che la fede, oh Dio! 
in me diventa error. (parte1 

MET ASTA SIO, OjJ~r~- l. 
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COSROE. 
EMI RA . 

MEDARSE. 

LAODICE. 
COSROE. 

1I - !ROE 

SCE A XI 

CosROE EMrRA IEDARSE e LAODICE . 

la! s'osser vi il prence. (alle guardie verso la scena) 

Alla tua eu ra 
io veglierò. 

Quan 'hai tant 'alme fi de, 
paventi un traditor? 

Troppo t'a ffa nni. 
Chi sa qua l sia fedele , e qual m'inganni ? 

EMIRA. E puoi temer di me? 
Co ROE . o, caro Ida pe. 

EMlRA. 

Anzi tutta confido 
al tuo bel c r la i urezza mia . 
Scopri l indegna trama , 
ed in Co roe difendi un re che t'ama. 
Ad anima piu fida 
commetter non potevi il uo riposo. 
Del mio do er geloso, il sangue istesso 
io \ erserò, signor, quando non basti 
tutta l'opra e il consiglio. 

CosROE. Trovo un amico ali or che perdo un figlio. 
Dal torrente, che ruina 

per la <Te!ì a pendice, 
sia ri par <t un infelice 
la tua ella fedelta. 

Il periglio s'avvicina; 
a fuggir lo è incerto il piede: 
se gli manca la tua fede, 
altra scorta un re non ha. (parte) 



TT PR I O 

CE. A 

E nRA, IEDAR E e L ODICE . 

MEDARSE. Avresti ma1 creduto 
in Siroe un traditor ? 

LAODICE. Tanto infedele 
lo prevedesti e temerario tanto? 

EMIRA. E qual iltade è questa 
d'insultar chi non v'ode? Alfin dovrebb 
piti rispetto Medarse ad un germano, 
a un pri ncipe Laoclice : 
non sempre delinquente è un infelice. 

MEDAR E. Che pieta ! 
LAODICE. Che difesa! 
MEDARSE. 

LAODICE. 

E tu fi nora 
non l'in sul tasti? 

Or ual cagion ti muove 
a sdegnarti con noi? 

EMIRA. A me lice insultarlo, e non a voi. 
MED RSE. Cosi presto ti cangi? Or Io difendi, 

or lo vorresti op resso . 
EMIRA. A 0 1 par eh · io mi cangi, e son l' iste so. 
L ODICE . L ' is te so. Io non t'intendo. 
1EDARSE. Eh! non produce 

EMIRA . 
si di versa fave ll a un sol pensiero . 

o che strano sembra, e pure è vero. 
Vedeste mai sul prato 

cader la pioggia estiva? 
Talor la rosa avvi a 
alla viola appresso: 
fig lio del prato istesso 
· l'uno e l 'altro fiore , 
ed è 1' istesso umore, 
che germoO'lia r li fa. 

I l -
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Il cor non è cangiato, 
se accusa o se difende: 
una cagion m'accende 
di sdegno e di pieta. (parte) 

CE A X I 

L AODICE e MEDARSE. 

LAODICE. ran mistero in que' detti ldaspe asconde. 
MEDARSE. emplice l e tu Io credi ? A te dovrebbe 

esser nota la corte. È di chi ode 
del principe il favor questo il costume. 
Gli enigmi artifiziosi 
sembrano arcani ascosi. Allor che il volgo 
gJ 'intende men, phi volentier gli adora, 
fi.<Yurandosi in essi 
quel che teme o desia, ma sempre invano ; 

hé v'è spesso l'enigma, e non l 'arcano. 
LAODICE . Non credo che sian tali 

d' Idaspe i sensi . È ver ch'io non gl ' intendo , 
ma vo, quando l'ascolto, 
cangiando al par di lui vogUa e pensiero; 
né so piu quel che temo o quel he spero. 

L ' incerto mio pensier 
non ha di che temer, 
di che sperar non ha; 
e pur temendo va, 
pur va sperando. 

Senza saper perché, 
n 'andò cosi da me 
1a pace in bando. (parte) 



ATTO PRi l\10 

SCENA XVII 

MEDARSE . 

Gran cose io tento , e l'intrapreso inganno 
mostra il premio v1cmo. In mezzo a tanti 
perigliosi tumulti io non pavento: 
non si · commetta al mar chi teme il vento. 

Fra l' orror della tempesta, 
che alle stelle il volto imbruna , 
qualche raggio di fortuna 
gia comincia a scintillar. 

Dopo sorte si funesta 
sarei placida quest'alma , 
e godra, tornata in calma, 
i perigli rammentar . (parte) 



ATTO ECO DO 

SCENA I 

Par o reale 

LAODICE, poi IROE. 

LAODICE. Che funesto piacere 

SIROE. 

LAODICE. 

SJROE. 

LAODICE. 

è mai quel di vendetta ! 
Figurata, diletta; 
ma lascia, conseguita, il pentimento. 
Lo so ben io, che sento 
del periglio di Siroe in mezzo al core 
il rimorso e l'orrore . 

Alfin, Laodice, 
sei vendicata: a me soffrir conviene 
la pena del tuo fallo. 

Amato pr nce, 
cosi confusa io sono , 
che non ho cor di favellarti. 

A esti 
però cor d 'accusarmi. 

Un cieco sdegno ~ 

figlio del tuo disprezzo , 
persuase l'accusa. Ah! tu perdona, 
perdona, o Siroe , un violento amore: 
mi punisce abbastanza il mio dolore. 
Non soffrirai della menzogna il danno: 
io scoprirò l'inganno . 
Sapra Cosroe eh' io fui . .. 



IROE . 

LAODICE. 

SI ROE. 

LAODICE . 

IROE. 

LA ODI CE. 

SlROE. 

E M JRA. 

ATTO SECONDO 

La tua ruina 
non fa la mia sal ezza. Anche innocente 
di questa colpa, io di piu g ra e errore 
gia so n creduto autor. T aci : potrebbe 
destar la tua pieta n uovi sospetti 
d amorosa fra noi 
egreta intelligenza. 

E qual emenda 
può fa rmi meritare il tuo perdono? 
Tu me l ' addita: a quanto 
prescrh·er m i orrai pront so n io; 
ma poi scòrdati, c ro, il fallo mio. 
Piu no! rammento ; e, se ti par che sia 
la sofferenza mia di premio degna, 
piu non amarmi. 

Oh Dio! come potrei 
lascia r si dolci affetti in abbandono? 

uesto da te domando unico dono. 
Mi lagnerò tacendo 

del mio destino avaro; 
ma ch' io non t' ami, o ca ro , 
non lo sperar da me . 

Crudele! in che t'off nd , 
se ~esta a questo petto 
il misero diletto 
di sospirar per te? (parte) 

SCENA II 

IROE poi EM I RA sotto nome d' Idaspe. 

Come quel di Laodice , 
potessi almen lo sdegno 
placar dell'id o! mio . 

F · rmati, indegno ! 
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SIROE. 

E MIRA. 

S IRO E. 

E MI RA. 

S I ROE . 

EMIRA. 

SIRO E. 

EMIRA. 

SI ROE. 

El\HRA. 

SIR OE. 

II - SIROE 

Ancor non sei contenta? 
Ancor pago non sei? 

F orse ritorni 
ad insultare un misero innocente ? 
Vai forse al genitore 
a palesar quel che taceva il fog lio? 
Quel foglio in che t' offese? Io son creduto 
reo del delitto, e mel sopporto e taccio. 
Ed io, crudel, che faccio, 
qual or t'insulto ? Assicurar procuro 
Cosroe della mia fé, piti per tuo scampo 
che per la mia vendetta. 

Ah! dunque, o cara , 
fa ' piu per me. Perdona al padre, o almeno, 
se brami una vendetta, aprimi il seno. 
Io confonder non so Cosroe col figlio. 
Od io quello, amo te; vendico estinto 
il proprio genitore . 

E il mio , che vive , 
per legge di natu ra anch' io difendo. 
Se m p re della vendetta 
piti giusta è la difesa. 
La g nerosa impresa 
dunque tu siegui; io seguirò la mia. 
Ma sai però qual sia 
il debito d 'entrambi? A no1, che siamo 
figli di due nemici, 
è del itto l' amor: dobbiamo odiarci. 
Tu devi il mio disegno 
scoprire a C osroe, io prevenir l'accusa ; 
tu scorgere in Emira il piu crudele 
implacabil nemico, in iroe io deggio 
abborrir d'un tiranno il figlio indegno. 
Cominci in qu esto punto il nostro sdegno . 

(in atto d i partire) 

Mio ben, t'arresta. 



EMIRA. 

SIROE. 

E MIRA. 

SIROE. 

E MIRA. 

SIROE. 

EMIRA . 

SI ROE. 

EMIRA. 

IROE . 

EMIRA . 

SrRoE. 

ATTO SECO DO 

rdisci. 
di chiamarmi tuo bene? Unir pretendi , 
il fido amante ed il crude! nemico · 
e ti mostri a un istante 
debol nemico ed infedele amante. 
A torto l'amor mio ... 

è nell'odio sepolto. 
Parlami di furore , 

Taci : l' amore 

parlami di endetta, ed io t'a colto. 
Dunque cosi dego-' io ... 
Si, scòrdati d' Emira . 

Emira, addio 
Mi vuoi reo, mi vuoi morto: 
t'appagherò. Del tradimento al padre 
vado a scoprirmi autor: la tua fierezza 
cosi sani contenta. (in att di partire) 

Sentimi. Non partir. 
Che vuoi eh' io senta? 

Lasciami alla mia sorte. 
Odi : non giova 

né a me né a Cosr e il farti reo. 
Ma bast 

per morire innocente. A c lt . Alfine 
son piu fig lio che amante : a me non lice 
e vi vere e tacer. Tutto palese 
al genitor farò , quando non possa 
toglierlo in altra guisa al tuo furore. 
Va' pur, va ', tradjtore ! 
Accusami, o t'accusa: a tuo dispetto 
il contrario io farò. Vedrem di noi 
chi troveni piti fede. (vuoi partire) 

Il mio sang ue si chi de: 
barbara, il verserò. L'animo acerbo 
pasci nel mio morir. (tira la spada) 
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SCENA III 

CosROE senza guardie, e detti. 

CosRoE. Che fai, superbo? 
EMIRA. (Oh dèi !) 

OSROE. Contro un mio fido 

SlROE. 

EMJRA. 
COSROE. 
EMIRA. 

stringi il brando, o fellon? Niega, se puoi: 
or non v'è chi t ' accusi. Il guardo mio 
non s'ingannò. Di' che mentjsco anch 'io. 
Tutto è vero; io on reo: tradisco il padre , 
son nemico al germano, insul to Idaspe: 
mi si deve la morte. Ingiu to sei 
se la ritardi adesso. 
Non curo uomini e d ' i : 
odio il giorno, odio tutti odio me stesso. 
(Difendetelo, o numi!) 
Ohi ! costui s'arresti. (esc no alcune g uardie) 

E i non volea 
offendermi, o signor. Cieco di sdegno, 
forse contro di sé vo lo·ea l'acciaro. 

CosRoE. Invan cerchi un riparo 

EMIRA. 

SIROE. 

CosRoE. 

E 'liRA. 

con pietosa menzogna al suo delitto . 
Perché fuggir ? 

La fuga 
téma non e ra in me. 

Taci una olta, 
Idaspe, taci: il mio maggior nemico 
è chi piu mi soccorre . Il mio tormento 
termini col morir. 

Sarai contento. 
Pochi istanti di ita 
ti restano , infedel . 

Mio re che dici ? 
Necessaria a' tuoi giorni 



ATTO SECONDO 

è la ita di Sìroe. Eì non ancora 
i complici scopri: morrebbe seco 
il temuto segreto. 

COSROE. È vero. Oh quanto 
deggio al tuo amor! Vegliami sempre a lato. 

IROE. Forse incontro a1 tuo fato 

Er.HRA. 
SIROE. 

CO ~ ROE . 

JROE. 

EMlRA . 

Co RoE. 

corri cosi. on può tradirti Idaspe? 
lo tra dirlo? 

In ciascuno 
può celarsi il nemico. Ah! non fidarti: 
chi sa l 'empio qual è ? 

Ch ètati e parti. 
i credi infedele: 

sol questo m'aff nna. 
Chi a chi t'inganna? 
(Che pena è tacer. ) 

Sei padre, son fi g lio; 
mi scaccia, mi sgrida : 
ma pensa al periglio, 
ma poco ti fida, 
ma i m para a temer. (parte con guardie) 

C NA IV 

CosRoE ed EMIRA. 

(Pensoso è il re. ) 
(Per tante prove e tante 

so che il figlio è infedel; ma pur que' detti ... ). 
EMJRA. (Forse crede a' sospetti, 

che Siroe suggeri.) 
CosROE. (Tradirmi Idaspe ! 

Per qual ragion ? ) 
EM1RA . (S'ei di mia fé paventa, 
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perdo i mezzi al disegno. Or non m'osserva; 
siam soli: il tempo è questo.) 

CosROE. ( n reo l'accusa, 
per render fo rse il fallo suo minore. ) 

El\>!IRA. (La vittima si sveni a l genitore.) 
(snuda la spada per ferir Cosroe) 

-
SCE A V 

MEDARSE e detti. 

MEDAR E. Signore ... 
EMIRA. (Oh dèi. ) 
MEDARSE. Perché quel ferro, Idaspe? 
EMIRA. Per deporlo al suo piè. V'è chi ha potuto 

farlo temer di me. Troppo geloso 
io son dell'onor mio. 
Io traditore! Oh Dio! 
Nel piu vivo del cor Siroe m'offese. 
Finché si scopra il vero, 
eccomi disarmato e prigioniero. 

Co ROE. Che fedelta! 
MEDARSE. Forse il german procura 

di i der la sua colpa. 
CosROE. Idaspe, torni 

per mia dife a al fianco tuo la spada. 
EMIRA. Perdonami, o signor; quando è in periglio 

d'un sovrano la vita, ha corpo ogni ombra. 
Prima dall'alma sgo mbra 

Co ROE. 
EAIIRA. 
COSROE. 

quell'idea che m'oltraggia, e al fianco mio 
poscia per tuo riparo 
senza taccia d' error torni l'acciaro . 
No, no: ripiglia il brando. 

bbidirti non deggio. 
Io tel comando. 



ATTO ECO ·n 

EMIRA. Cosi vuoi: non m'oppongo. Almen permetti 
ch'io la reggia abbandoni, acciò non elia 
di nov Ili sospetti 
colpa l'in idia all'innocenza mia. 

CosROE. Anzi voglio che Idaspe 

EMIRA. 
CosRo E. 

sempre de' giorni miei 
Io? 

Si. 

egli alla cura. 

EMIRA. Chi m'assicura 
della fede di tanti, a cui commessa 
è la tua vita? Io debitor sarei 
della colpa d'ognun. 'io fossi solo ... 

CosROE. E solo esser tu déi. 

EMIRA. 

Fra le reali guardie 
le piu fide tu scegli : a tuo talento 
le cambia e le disponi ; e sia tuo peso 
di scoprir chi m'insidia. 

Al regio cenno 
ubbidirò · né dal mio sg uardo accorto 
p o tra celarsi il reo. ( o n quasi in porto. ) 

Sgombra dall'anima 
tutto il timor: 
piu non ti palpiti 
dubbioso il cor; 
riposa, e credimi 
eh' io so n fede!. 

Se al mio regnante, 
se al dover mio 
per un istante 
mancar poss' io , 
con me si vendichi 
sdegnato il ciel. (parte) 
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SCENA VI 

CoSR9E e MlllDA RSE. 

MEDARSE. Non è piccola sorte 
che uno stranier cosi fede! ti sta. 
Ma non basta , o mio re; maggior riparo 
chiede il nostro destin. 

CoSROE. Sarai nel giro 
di questo di tu mio compagno al soglio : 
e opporsi a due regnanti 
non potra facilmente un folle orgoglio. 

MEDARSE. Anzi il tuo amor l' irrita . Ha gia sedotta 
del popolo fede! ir e gran parte. 

i parla e si minaccia. Ah! se non svelli 
dalla radice sua la pianta infesta, 
sempre per noi germogl iera funesta. 
Atroce, ma sicuro, 
il ri medio sara. Reciso il capo, 
perde tutto il igo re 
l 'audacia popolare. 

CosROE. Ah! non ho core. 
MEDARSE. Anch'io gelo in pen ari o. Altro non re ta 

dunque p r tua salvezza 
che appagar Siroe e ollevarlo a tr no. 
Volentier gli abbandono 
la contesa orona. Andrò lontano 
per placar l'ira sua . Se questo è poco, 
saziato del mio sangue, aprimi il seno. 
Sarò felice appieno, 
se può la mia ferita 
render la pace a chi mi di e ' la vita . 

CoSROE. Sento per tenerezza 
il ciglio inumidir. Caro Medarse, 



ATTO SECONDO 

vieni al mio sen. Perché due figli eguali 
non diemmi il ciel? 

MEDA RSE. e ricusar potessi 
di scemar, per sal arti, i giorni miei, 
degno di si gran padre io non sarei. 

Deg io a te del giorno i rai, 
e per te, come e rrai, 
aprò i vere o mori r. 

Io vivrò, se la mia vita 
è riparo alla tua sorte; 
io morrò, se la mia morte 
può dar pace al tuo martir . (part ) 

SCE .A VII 

CosRO E. 

Piu dubitar non posso: 
è Siroe l ' in fede!. orrei puni r lo, 
ma risolver non so · ché in mezzo all'ira 
per lui mi parla in petto 
un resto ancor del mio paterno affetto . 

Fra sdegno d amore , 
tirann i del core, 
l ' antica sua calma 
quest 'al ma pcrdé. 

Geloso del trono , 
pietoso del fi glio, 
incerto rag iono, 
non trovo consiglio; 
e intanto non ono 
né padre né re . (parte) 
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S E A III 

Appartamenti terreni corrispondenti a' giardini. 

SIROR senza spada, ed ARASSE. 

ARASSE. Chi ricusa un'aita, 
giustifica il rigor della sua sorte . 
Disperato e non forte , 
prence, ti mostri a llor che m me condanni 
un zelo, che fomenta 
del popolo il favor per tuo riparo. 

SIROE. L'ira del fato a aro 
tollerando ince. 

ARA SE. Al merto amica 
rade olte è Fortuna; e prende a sdegno 
chi meno a lei che alla virtu si affida. 

SIROE. L'alma, che in me s' annida, 
piu che felice e rea, 
misera ed innocente esser desia. 

ARASSE. n'innocenza obblia, 
che avria nome di colpa . Il volgo suole 
giudicar da o-li eventi, e sempre crede 
colpevole colu i che resta oppresso . 

SIRO E. Mi basta di morir noto a me st sso. 
ARASSE. Ad onta ancor di questa 

rigorosa irtu, sani mia cura 
togli erti all'ira dell'ingiusto padre . 
Il popolo e le squadre 
solleverò per cosi giusta impresa. 

SIROE. Ma questo è tradimento , e non difesa. 
ARASSE. Se pu o-nar non sai co l fa to, 

innocente sventurato, 



ATTO SECONDO 

basto solo al gran cimento, 
quan do langue il tuo alor. 

Rende giusto il tradimento 
chi punisce il traditor. (parte) 

SCENA IX 

MEDARSE e detto . 

MEDARSE. Come ! Nessuno è teco? 
SIROE. Ho sem pre a Iato 

la crudel com pagnia di mie sventure. 
MEDARSE. San gia quasi sicure 

S rROE. 

le tue fel icita . Deve a momenti 
qui enir Co roe, e for e 
a consolarti ei viene. 

Or vedi quanto 
sventurato son io: de l padre invece, 
giunse Medarse . 

M EDARSE. Il tuo p1acer saria 

SI ROE. 

poter enza compagno 
eco parlar. Porresti in uso allora 

lusinghe e pri e<Yh i, e ricoprir con arte 
saprest i il mal talento. 
Semplice, se lo speri ! Io nol consento. 
T'ingan ni. A me non spiace 
favellar, te presente: 
chi del itto non ha , rossor non sente . 
Pena in vederti è il sov,·enirm i solo 
eh 'abbia fonte comune il sangue nostro. 

MEDARSE. Sara mio merto e la corona e l'astro. 

METASTASIO, Opere · l. 
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SC E A X 

CosROE, E~ IRA col nome d' Idaspe, e detti. 

CosRoE. Veglia, Ida pe, all'ingresso; e il cenno mio 
nelle vicine stanze 

EMIR o 

CosRoE. 

MEDARSE. 

CosRoE. 

Laodice attenda. 

parti. 

Ubbidirò. (si ri tira in disparte) 

Medarse, 

Ch'io parta! E chi difende intanto , 
signor, le mie ragioni? 

Io le difendo . 
SIROE. Resti, se vuol. 
Co ROE. No, teco 

solo esser voglio. 
MEDARSE. E puoi fidarti a lui? 
CoSROE. Piu oltre non cercar. Vanne. 
MEDARSE. Ubbidisco . 

Ma pm ... 
CoSROE. Taci, Medarse , e t' allontana . 
MEDARSE. (Mi cominci a tradir, sorte inumana!) (parte) 

SCENA XI 

CosROE, IROE ed EmRA m di parte . 

CoSROE. Siedi, iroe, e m'ascolta. (Cosroe siede) 

Io vengo qual mi vuoi, giudice o padre. 
Mi uoi padre? edrai 

SIRO E. 

fi n dove giunga la clemenza mia . 
Giudice \'UOi eh' io sia? 
Sosterrò teco il mio real decoro. 
Il giudice non temo, il padre adoro. ( i e e) 
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CosROE. Posso sperar dal figlio 

SIROE. 
E fiRA. 

COSROE . 

SI ROE. 
COSROE. 
EMI RA. 

CosRoE. 

ubbidito un mio cenno? Infin ch 'io parlo, 
taci, e mostrami in questo il tuo rispetto. 
Fin che uoi, tacerò; cosi prometto. 
(Che dir vorra?) 

Di mille colpe reo, 
Siroe, tu sei. Per questa volta so.ffri 
che le rammenti . n giuramento io chiedo 
per riposo del regno, e tu ricusi: 
ti perdono, e t ' abusi 
di mia pieta. Mi fa palese un foglio 
che v'è tra' miei piu cari un traditore; 
e, mentre il mio timore 
or da un lato, or dall'altro erra dubbioso, 
io veggo te nelle mie stanze ascoso. 
Che piu? Medar e i stesso 
scopre i tuoi falli .. . 

E creder puoi veraci ... 
erbami la promessa: ascolta e taci . 

(Misero prence!) 
Ognun di te si lagna. 

H ai con olta la reggia ; alcun 1curo 
dal tuo fa to non è; Medarse in ulti; 
tenti Laodice e la minacci; Idaspe 
in fin sugli occhi miei svenar procuri. 

1é ti basta. I tumulti a danno mio 
ne ' popoli risvegli ... 

SrROE. Ah! son fa laci ... 
CoSROE. Serbami la promessa : ascolta e taci. 

edi da quanti oltraggi 
quasi s fo rzato a condannarti io sono; 
e pur tutto mi scordo e ti perdono. 
Torniam, fi g lio, ad amarci: il reo mi svela 
o i com plici palesa. Un padre offeso 
altra emenda non chiede 
dall'ofTensor che pcnlim nto e fede. 
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EMIRA. 

SIROE. 

II - SIROE 

(Veggio Siroe commosso. 
Ah, mi scoprisse mai!) 

Parlar non posso . 
CosROE. Odi, Siroe . Se temi 

EMIRA . 
SIRO E. 

per la vita del reo, paventi invano. 
Se quel tu sei, nel confessarlo al padre 
te stesso assolvi e ti fa i strada al trono . 
Se tu non sei, ti dono, 
purché noto mi sia, salvo l'indegno . 
Ecco, se vuoi, la rea! destra in pegno. 
(Aimèl) 

Quando sicuri 
si ano dal tuo castigo i tradimenti, 
dirò ... 

EMIRA. Non ti rammenti 
che il tuo cenno, signor, Laodice attende? 

SIROE. (Oh dèi!) 
CosRoE. Lo so: parti. 
EM1RA. Dirò frattanto ... 
CosRoE. Di' ciò che vuoi. 
EMIRA. 

SIROE. 
CosRoE. 

SI ROE. 
COSROE . 

!ROE. 

T'ubbidirò fedele. 
(Perfido l non parlar .) (a Siroe) 

(Q uanto è crudele!) 
Spiégati e ricomponi 
i miei sconvolti affetti. Or perché taci? 
Perché quel turbamento? 

Oh Dio! 
T'intendo: 

al nome di Laodice 
resister non sapesti. In questo ancora 
t'appagherò: gia ti prevenni. Io svelo 
la debolezza mia. Laodice adoro; 
con mio rossore il dico : e pure io voglio 
cederla a te . Sol dalla trama ascosa 
assicurami, o figlio , e sia tua sposa. 

F orse non cr derai ... 



EMIR . 

ATTO SECONDO 

Chiedea Laodice 
importuna l'ingresso: acciò non fosse 
a te molesta, allontanar la feci. 

C osRoE . E parti? 
E. li R A . 

COS ROE. 
E IlRA . 

!ROE . 
COS ROE. 

IROE . 
CosROE. 

EMlRA. 

mio re. 
Vanne , e l'arresta. 

ado . 1i uoi tradir? ) ( iroe) 

(Che pena è questa!) 
Parl a : Laodice è tua . Di piu che brami? 
Dubbioso ancor ti eggio? 
Sdegno Laodice e favellar non deggio. 
Perfido. Alfin tu vuoi (s 'alz ) 

morir da traditor, come ivesti. 
Che piu da me vorresti? 
Ti scuso , ti perdono· 
ti richiamo sul trono; 
colei che m'innamora 
ceder ti voglio; e non ti basta ancora? 
La mia morte , il mio sangue 
è il tuo voto, lo s ; saziati, indegno ! 
Solo e senza soccorso 
gia teco io son: via! ti soddisfa appieno . 
Disarmami, inumano ! e m ' apri il seno. 
E chi tant ' ira accende? 
Cosi senza difesa 
in periglio )asciarti a me non Iice. 
E ccomi al fianco tuo. 

CosROE. Venga Laodice. 
SIROE. Signor, se amai Laodice, 

punisca il ciel ... 
COSRO E. Non irritar g li dèi 

con novelli spergiuri. 

f 33 
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LAODICE. 
CoSROE. 

StROE. 
EMIRA. 

II- SIROE 

CENA XII 

LAODICE e detti. 

Eccomi a' cenni tuoi. 
iroe, m'ascolta. 

Questa è l'ultima volta 
che offro uno scampo . Abbi Laodice e 
se vuoi parlar; ma, se tacer pretendi, 
in carcere crudel la morte attendi. 
Resti Idaspe in mia vece . A lui confida 
l ' autor del fallo . In liberta ti lascio 
pochi momenti : in tuo favor gli adopra. 
Ma, se il fulmine poi cader vedrai, 
la colpa è tua, che trattener noi sai . 

Tu di pieta mi spogli, 
tu dèsti il mio furor ; 
tu solo, o traditor, 
mi fai tiranno. 

Non dirmi, no, spietato. 
È il tuo crudel desio, 
ingrato ! e non son io , 
che ti condanno. (parte) 

CEN XIII 

SIROE, EMIRA e LAODICE. 

(Che risolver degg' io?) 
Felici amanti, 

delle vostre fortune oh quanto io godo! 
Oh Persia av enturosa, 
se , imitando la sposa, 

il tronot 



IROE. 

LAODICE. 

E~IR . 

IROE. 

E IRA. 

LAODICE. 

S IROE. 

E MIR A. 

!ROE. 

ATTO SECONDO 

i figli prenderan forme leggiadre , 
e se avran fedelta simile al padre ! 
(E mi deride ancor!) 

Secondi il cielo 
il lieto augurio. Ei però tace, e parmi 
irresoluto ancor . 
(a Siroe) Parla. Saria 
stupid.ita se piu tacessi . 

Oh dèi ! 
Lasciami in pace. 

Il re sru che t'impose 
di sceglier, me presente, 
il carcere o Laodice. 

Or che risolvi? 
Per me risolva Idaspe: il suo volere 
sara legge del mio. Frattanto io parto, 
e vo fra le ritorte 
l'esito ad aspettar della mia sorte. 
Ma, prence, io non saprei. .. 

Sapesti assai 
tormentarmi finora . 
(Pro i l'i stessa pena E mira ancora.) 

Fra' dubbi affetti miei 
riso l vermi non so. 
Tu pensaci · tu sei (ad Emira) 

l'arbitro del mio cor. 
Vuoi che la morte attenda? 

La morte attenderò. 
Vuoi che per lei m'accenda? 
Eccomi tutto amor. (parte) 
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SCENA XIV 

EMIRA e LAODICE. 

EMIRA. (A costei che dirò? ) 
LAODICE . Da' labbri tuo i 

E MIRA . 

L AODICE. 
EMIRA. 
LAODICE. 
EMIR A. 

ora dipen e, Idaspe , 
il ri poso d'un regno e il mio contento . 
Di Siroe, a quel ch'io sento, 
senza noia Laodice 
le nozze accetteria . 

Dunque l' ami? 
Sarei felice. 

L'adoro. 
E speri la sua mano? .. . 

LAODICE. Stringer per opra tua. 
EM!RA. Lo speri invano. 
LAODICE . Perché? 
EMIRA. Posso svelarti un mio segreto? 
LAODI CE. Parla. 
E:\I!RA. Del tuo sembiante, 

perdonami 1 'ardire, io vivo amante. 
LAODICE. Di me! 
E MIRA. Si. Chi mai puote 

mirar, senz'avvampar, quell 'aureo crine , 
quelle vermiglie gote, 
le labbra coralline, 
il bianco sen, le belle 
due r ilucenti stelle? Ah! se non credi 
qual fuoco ho in petto accolto, 
guarda, e vedrai che mi rosseggia in volto . 

LA O DICE. E tacesti? . .. 
El'I-IIRA. Il rispetto 

muto finor mi rese . 



ATTO SECONDO 

LAODICE . Ascolta, Idaspe: 
amarti non poss' io . 

E IRA. Cosi crudele! Oh Dio . 
LAODICE. Se è ver che m'ami, 

servi agli affetti miei. L'amato prence, 
con virtu di te degna, a me concedi. 

E HRA . Oh! questo no: troppa virtu mi chiedi . 
L AODICE . Siroe si perde. 
E MI RA. Il cielo 

gl' innocenti difende. 
L AODICE. E se la speme 

me pietosa ti finge , ella t'inganna. 
E MI RA . Tanto meco potresti esser tiranna? 
L DICE . T'odierò fin ch'io vi\'a ; e non potrai 

riderti de' miei danni. 
E H RA. aranno almen comuni i nostri affanni . 
L AOD ICE . Amico il fato 

mi guida in porto, 
e tu , spietato. 
mi fai erir. 

Ti ren a Amore 
per mio conforto 
tutto il dolore 
che f i soffrir. (parte) 

SCE X 

EMIRA . 

Si di ·ersi sembianti 
per o io e per amore or lascio, or prendo, 
eh' io me stessa tal or né meno intendo. 
Odio il tiranno, ed a svenarlo io sola 
mille non temerei nemiche squadre; 
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ma penso poi che del mio bene è padre. 
Amo Si roe, e mi pento 
d 'esser io la cagion del suo periglio ; 
ma penso poi che del tiranno è figlio. 
Cosi sempre il mio core 
è infelice nell'odio e nell'amore . 

Non vi piacque, ingiusti dèi , 
che io nascessi pastorella: 
altra pena or non avrei 
che la cura d 'un'agnella, 
che l' affetto d'un pastor. 

Ma chi nasce in regia cuna , 
piu nemica ha la fortuna; 
ché nel trono ascosi stanno 
e l'inganno ed il ti m or. 



TTO TERZO 

SCE A I 

orti le. 

COSROE ed ARASSE . 

CosROE. No, no; voglio che mora . 
Abbastanza finora 
pietosa a me per lui parlò natura. 

ARASSE. Signor, chi t'assicura 
che, iroe ucciso, il popolo ribelle 
non voglia vendicarlo; e, quando speri 
i tumulti sedar, non sian piu fieri? 

CosRoE. Sollecito e nascosto 

ARASSE. 

OSROE . 

ARASSE. 

CosRoE. 

previeni i sediziosi. A lor si mostri, 
ma reciso , del figlio il capo indegno. 
Vedrai gelar lo sdegno, 
quando manchi il fomento. 

Innanzi a questo 
violento rimedio, altro possiamo 
men funesto tentarne. 

E quale? Ho tutto 
posto in uso finora: Idaspe ed io 
sudammo invano. Il figlio contumace 
morto mi vuoi, ricusa i doni e tace . 
Dunque degg' io ... 

Si, vanne: è la sua morte 
necessaria per me. Pronuncio,. Arasse , 
il decreto fatai; ma sento, oh Dio . 



Il - SIROE 

gel arsi il core, inumi irsi il cig lio: 
parte del sangue mio verso nel figlio. 

RASSE. Ubbidirò con pena; 
ma pure ubbidirò. Di Siroe amico 
io sono , è ver, ma son di te vassallo; 
e sa ben la mia fede 
che al dover di vassallo ogni altro cede. 

Al tuo angue io son crudele, 
per serbarti fedelta. 

Quando vuoi d'un re l' affanno 
per sua pace un reo trafitto, 
è vi rtu l'esser tira n no, 
e delitto è la pieta. (parte) 

CosROE. F inché del ciel nemico 
io non provai lo sdegno, 
mi fu dolce la vita e dolce il regno: 
ma, quando il conservarli 
costa al mio cor cosi crudel ferita, 
grave il regno è per me, grave è la vita. 

SCENA li 

LAODlCE e detto. 

LAODICE. Mio re, che fai? Freme alla reggia intorn 
un sedizioso stuol, che Siroe chiede. 

CosRoE. L'avra, l ' avra. Gia d'un mio fid al braccio 
la sua morte è commessa, e forse adesso 
per le aperte ferite 
fugge l 'anima rea . Cosi glie! rendo. 

LAODICE. Mi era me, che intendo! 
E che facesti mai? 

CosROE. Che feci? Io vendicai 
l'offesa maesta, l'amore offeso, 
i tuoi torti ed i miei. 



ATTO TERZO 

LAODICE. Ab, che ingannato sei. ospendi il cenno. 
Nell amor tuo giammai 
·1 prence non t'offese; io t ' ingannai. 

CosROE. Che dici. 
LAODICE. Amore invano 

CosRoE. 

chiesi da Siroe, e il suo disprezzo volli 
con l accusa punir. 

Tu ancor tradirmi? 
LAODICE . Si, Cosroe, ecco la rea: 

questa s'uccida, e l'innocente 1 a. 
CosROE. Innocente chi vuoi la morte mia? 

Viva chi t'innamora? 
È reo di fellonia; 
è reo perché ti piace, e vuo' che mora . 

LAODICE. La vita d'un tuo figl io è si gran dono , 
eh' io temerari a sono, 
se spero d'attenerlo. A che giovate, 
sembianze sfortunate? 
Se placarti non sanno, 
mai non m'amasti, e fu l'a more inganno. 

CosROE. Pur troppo , anim ing rata, io t'adorai. 
Fin della Persia al trono 
sol e arti olea ; né tutto ho detto . 
Ho mille cure in petto , 
ti conosco in fedele; 
e pur, chi 'l crederia? nell'alma io sento 
che sei gran parte ancor del mio tormento .. 

LAODICE. Dunque alle mie preghiere 
cedi , o signor. Sia salvo il prence, e poi 
uccidimi, se vuoi. Sarò fel ice 
se il mio sangue potra ... 

CosROE. Parti, Laodice. 
Chiedendo la sua vita, 
co lpa gli accresci, e il tuo pregar m' irrita~ 

LAODICE. Se il caro figlio 
vede in periglio, 
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diventa umana 
la tigre ircana; 
e lo difende 
dal cacciator . 

Piu fiero core 
del tuo non vidi ; 
non senti amore, 
la prole uccidi ; 
empio ti rende 
cieco furor. (parte) 

CEN III 

CosROE e poi EMIRA . 

CosROE. Vediam fin dove g iunge 

E URA. 

del mio destino il barbaro ngore : 
tutto soffrir saprò ... 

Rendi, o signore, 
libero il prence al popolo sdegnato . 
Minaccia in ogni lato 
co ' fremiti confusi 
la plebe insana; e s'ode in un momento 
di iroe il nome in cento bocche e cento . 

CosROE . Tanto crebbe il tumulto? 
EMlRA. Ogni alma vile 

divien superba. In mille destre e mille 
spl endono i nudi acciari, e fuor dell'uso 
i tardi vecchi, i timidi fanciulli, 
fatti arditi e veloci , 
somministrano l 'armi ai piu feroci. 

CosROE. Se ancor pochi momenti 
l'impeto si sospende, io piu nol temo. 

EMIRA. Perché? 
CosRoE . ia il fido Arasse 

corse a svenar per mio comando il fig lio. 



EMrR . 

C o RO E . 

E MIR . 

ATTO TERZO 

E potesti cosi ... Rivoca, oh Dio. 
la sentenza funesta: 
nunzio n'andrò di tua pietade io stesso .. . 
Porgimi il regio impronto. 

In va n lo chiedi : 
la sua morte m1 giova. 

h! Cosroe, e come 
cosi da te dive rso? E dove or sono 
tante virtti, gia tue compagne al trono? 
Che mai dira la Persia? 
Il mondo che dira? Fosti finora 
amor de' tuoi vassalli, 
te rror de' tuoi nemici ; 
l 'armi tu e vinci triei, 
cola sul ricco Gange, 
cola del Nilo in su le foci estreme, 
e l' Indo e 1' Etiòpe ammira e teme. 
Quanto perdi in un punto! Ah, se ti scordi 
l leggi di natura , 
un fatto sol tutti i tuoi pregi oscura . 
Deh! con miglior consiglio ... 

Co RO E . Ma Siroe è un traditor. 
E n RA. a Si roe è figlio; 

figlio che , di te degno, 
dalle paterne imprese 
l' arte di trionfa r si bene apprese, 
che fu, bam bino ancora , 
la delizia di Cosroe e la speranza. 
So che, a pugnar qualora 
pa rtisti armato o vincitor tornasti, 
g li ult imi e i pri mi baci erano i suoi; 
ed ei lieto e sicuro 
a l tuo collo stendea la mano imbelle, 
né il sanguinoso lume 
temea dell' elmo o le tremanti piume. 

CosROE. Che mi rammenti! 

I43 
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EMIRA. Ed or quel figlio istesso, 
quello s'uccide: e chi l'uccide? Il padre. 

CosRoE. Oh Dio! Piti non resisto. 
EMIRA. Ah! se alcun premio 

merita la mia fé, Siroe non mora. 
Vado? Risolvi. Or ora 
trattener non potrai la sua ferita. 

COSROE. Prendi, vola a salvarlo. (gli da l'impronto regio) 

EMIRA. (Io torno in vita.) 

SCENA IV 

ARASSE e detti. 

EMIRA. Arasse! Oh cieli! 
CosROE. Ah, che turbato ha il ciglio l 
EMlRA. Vive il prence? 
ARASSE. Non vive. 
E 1IRA. 
CosRoE. 

Ah, Siroe! 
Oh, figlio t 

ARASSE. Ei cadde al primo colpo; e l'alma grande 
sul moribondo labbro 
soltanto s'arrestò, finché m1 disse: 
- Difendi il padre; -e poi fu ggi dal seno. 

CosROE. Deh! soccorrimi, Idaspe, io vengo meno. 
EMIRA. Tu, barbaro! tu pian i! E chi l'uccise? 

Scellerato! ch i fu? Di chi ti lagni? 
Va', tiranno! e dal petto, 
mentre palpita ancor, svelli quel core. 
Sazia il furore interno, 
torna di sangue immondo, 
mostro di crudelta, furia d'Averno, 
vergogna della Persia, odio del mondo. 

CosROE. Cosi mi parla Idaspe! È stolto o finge? 
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EMIRA. Finsi finor , ma solo 
per trafiggerti il cor . 

CosRoE. Che mai ti feci? 
EMIRA. 

CosRoE. 
RASSE. 

Cos RoE. 

EMIRA. 

Empio l che mi facesti? 
Lo sposo m ' uccidesti; 
per te padre non ho non ho piu trono. 
Io son la tua nemica, Emira io sono . 
Che sento! 

Oh mera\ iglia ! 
Adesso intendo 

chi mi sedusse il figlio. 
È ver , ma invano 

di sedur lo tentai. Per mia vendetta 
e per tormento tuo, per do! il d ico: 
sappi ch 'ei ti difese 
dall'odio mio ; ch' ei ti recò quel foglio; 
che innocente mori; eh' ogni sospetto, 
eh' ogni accusa è -fa llace. 
Va', pensaci e, se puoi, riposa tn pace. 

CosROE. Serba, Arasse, al mio sdegno, 
ma fra ' ceppi, costei. 

ARASSE. Pronto ubbidisco. 
O lei! deponi ... 

EMIRA. Io stessa 
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disarmo il fianco mio. Prendi! (da la spada ad Arasse, 

il quale, presala, ntra e poi e ce con guardie) 

CosRoE. 

EMIRA. 

(a Cosroe) T'inganni 
se credi spaventarmi. 

Ah ! parti, ingrata: 
d'un'alma disperata 
l'odiosa compagnia troppo m'affligge. 
Perché tu resti afflitto, 
basta la compagnia del tuo delitto. (parte con guardie) 

MI!TASTA SJ O , op~r~ . l. ro 
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SCENA V 

CosROR ed ARASSE. 

CoSROE. Ove son? Che m'av enne? E ivo ancora? 
ARASSE. Consòlati, signor. Pensa per ora 

Co ROE. 

a conservarti il vacillante impero; 
pensa alla pace tua. 

Pace non spero . 
Ho nemici i vassalli , 
ho la sorte nemica; il cielo istesso 
astri non ha per me che sian felici ; 
ed io sono il peggior de' miei nemici . 

Gelido in ogni vena 
scorrer mi sento il angue ; 
l 'ombra del fi glio esangue 
m' ino-ombra di terror. 

E per maggior mia pena 
veggio che fui crudele 
a un'anima fedele , 
a un innocente cor. (parte) 

CE A VI 

ARASSE, poi E liRA c n guard i e enza spada . 

ARASSE. Ritorni il prigioniero . I m1e1 disegni 
secondino le s tell e . la! partite. (al comando d'Arasse 

le g uardie ond ucono fuori Emira, indi pa rtono) 

EMrRA. Che vuoi, d un empio re piu reo ministro? 
Forse svenarrni? 

ARASSE. o; VlVl e ti serba, 

~URA. 

illustre principessa, al tuo gran sposo. 
Si roe respira ancor . 

Come! 



ATTO TERZ 

ARASSE. La cura 
d ucciderlo accettai, ma per s l 

E~URA. Perché tacerlo al padre 
pentito de Il ' error? 

ARASSE. Par e pietoso, 
perché piu no l temea: se vivo il crede, 
la sua pietà di nuo o 
diverrebbe timor. Cede alla téma 
di forza la pietade: 
quella dal nostro, e questa 
solo dall'altrui danno in noi si desta. 

E :HRA. Siroe dov' è? 
ARASSE. Fra' lacci 

attende la sua morte. 
E URA. E noi salva ti ancor? 
ARA SE. Prima degg' io 

1 m1e1 fidi racc6rre, 
per scowerlo sicuro ove lo chiede 
il popolo commosso. Or che dal padre 
si crede estinto, avremo 
agio bastante a maturar l ' impresa. 

EMIRA. Andiamo. Ah! vien Medarse. 
ARA SE. on sbigottirti: io partirò ; tu resta 

EMIRA. 

i disegni a scoprir del prence infido 
Fidati, non temer. 

Di te mi fido . (parte Arasse) 

SCENA VII 

EMIRA e MEDARSE . 

E MIR A. Che ti turba, o signor? 
MEDAR E. Tutto è in tumulto, 

EMIRA. 
e mi vuoi lieto, Idaspe? 
(Ignota ancor gli son.) Dunque n'andiamo 
ad opporci a ' ribell i. 

7 
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MEDARSE. Altro soccorso 
chiede il nostro periglio. A Siroe io vado. 

EMIRA. E liberar vorresti 

MEDARSE. 

E MIRA. 

MEDARSE. 
E BRA. 

l'indegno autor de' nostri mali? 
Eh! tanto 

stolto non son; corro a svenarlo. 
Intesi 

che gia Siroe mori. 
Ma per qual mano? 

Non so. Dubbia e confusa 
giunse a me la novella. E tu noi sai? 

MEDARSE. Nulla seppi. 
El)HRA. Saranno 

popolari menzogne. 
MEDARSE. Estinto o vi o, 

EM!RA. 
Siroe tro ar mi giova. 

lo ti precedo. 
De' tuoi disegni avrai 
Ida pe esecutor. ( copersi assai. ) (parte) 

SCENA Vlll 

M EDAR E . 

Se la strada del trono 
m'interrompe il germano, il voglio estinto. 
È crudelta, ma necessaria; e solo 
quest'aita permette 
di si pochi momenti il giro angusto. 
Ne' mali estremi ogni rimedio è giusto. 

Benché tinta del sangue fraterno, 
la corona non p rde splender. 

Quella colpa , che guida sul trono, 
sfortunata non trova perdono; 
ma , felice , i chiama valer. (parte) 
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CENA IX 

Luogo angu to e racchiuso nel castello destina o a ir per carcere. 

IROE. 

E 1IRA. 
SIROE . 

EMIRA. 
SI ROE . 
EMIRA. 
SI ROE. 

EMIRA. 

SIROE poi E111IRA. 

So n stanco, ingiu ti numi, 
di soffrir l'ira vostra. A che mi giova 
innocenza e virtu? Si opprime il giusto · 
s'innalza il traditor. Se m erti umani 
cosi bilancia Astrea, 
o regge il caso, o l ' innocenza è rea. 
(Arasse non menti: vi e il mio bene .) 
Ed Emira fra tanti 
r igorosi custodi a me si porta? 
Questo impronto real fu la mia scorta. 
Come in tua ma n ? 

L' ebbi da Cosroe istesso. 
Se del mio fato e tremo 
scelse te p r ministra il genitore, 
per cosi bella morte 
io perdono alla sorte il suo n gore. 
Senti Emira qual si . .. 

SCE A X 

MEDARSE e detti. 

MEDARSE. Non temete , o custodi : il re m'invia . 
E MIRA . (Oh numi .) 
MEDARSE. Idaspe è qui . Senza il tuo brando 

ti porti in mia difesa? 
EMIRA. In su l' ino-resso 

mel tolsero i custodi. 
(Giungesse Arasse !) (guardando per la scena) 
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l ROE. 

MEDARSE. 

EMIRA. 

SJROE. 
EMlR.A. 

SI ROE . 

MEDARSE. 
IROE. 

MEDARSE. 
EMI.RA. 

Il - SIROE 

Ad insultarmi ancora 
q m v1en Medarse ! E in qual remoto lido 
posso ceJarmi a te? 

Taci, o t'uccido . 

È lieve pena a un reo 
(snuda la pada) 

la sollecita morte. Ancor sospendi 

qualche momento il colpo . Ei ne ravvisi 
tutto l' orror. Potrò sfoo-are intanto 
seco il mio sdegno antico. 
Tu sai ch'è mio nemico e che, stringendo 
contro di me fin nella reggia il ferro, 
quasi a morte mi trasse. 
E tanto ho da soffrir? 

(Giungesse Arasse!) 
(guardando per la cena) 

E Ida pe è cosi infido 
che, unito a un traditor ... 

T aci, o t'uccido . 
cc:idimi, crude!! Tolo-a la morte 

tanti oggetti penosi agli occhi miei. 
Mori!. .. (Mi trema il cor. ) 

(Soccorso, o dèi !) 
MEDARSE. (Sento, né so che sia , 

un incognito orro.r che mi trattiene . ) 
IROE. Barbaro! a che t'arresti? 

EMIRA. (E ancor non viene!) 
(come sopra) 

MEDARSE . (Chi mi rende si ile ?) 
EMIRA. Impallidisci! 

Dammi quel ferro: io svenerò l 'indegno; 
io svel1erò quel core. lo solo, io solo 
basto di tanti a vendicar gli oltraggi . 

MEDARSE. Prendi ; l ' usa in mia vece. (da la spada ad Emira) 

SIROE. A questo..:. segno 
ti sono odioso? 

EMIRA. r lo vedrai , superbo: 
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se speri alcun riparo ... 
Difenditi, mia ita ; ecco l 'acciaro l 

(Emira da la spada a Siroe) 

MEDARSE. Che fai, che dici, Idaspe? E mi tradisci , 

E MIRA. 
SIROE . 
MEDARSE. 

SI ROE. 

quando a te m'abbandono? 
o, piu non sono Idaspe; Emira io sono. 

(Che sarei ?) 
Traditori . 

Verranno ad un mio grido 
i custodi a punir . . . 

T aci , o t ' uccido. 

CE. XI 

RASSE con uardie, detti. 

ARASSE. Vieni , Siroe. 
MEDARSE. Ah! difendi, 

rasse, il tuo signor. 
ARASSE. Siroe difendo. 
MEDARSE. Ah, perfido! 
A RAS E. (a Siroe) Dipende 

la citta dal tuo cenno. Andiam : consola 
con la presenza tua tant'alme fide: 
libero è il va rco; e lascio 
questi in difesa a te. Vieni, e saprai 
quanto finor per liberarti oprai. 

(parte, e restano con Siroe le guardie) 

SCENA XII 

IROE, EM IR e 1EDARSE. 

MEDARSE. Numi. ognun m'abbandona. 
EMIRA. 

Dell'amica fortuna 
Andiamo, o caro. 



SIROE. 

EMIRA. 

S!ROE . 

EMIRA. 

Il- SIROE 

non si trascuri il dono. 
Siegui i miei passi; ecco la v1a del trono. 
È pur vero, idol mio, 
che non mi sei nemica? Oh Dio ! che pena 
il crederti infedele ! 

E tu potesti 
dubitar di mia fé? 

Perdona, o cara : 
tanto in odio alle stelle oggi mi vedo, 
che per mio danno ogn' impossibil credo . 

Ch ' io mai vi possa 
lasciar d'amare, 
non lo credete , 
pupille care; 
né men per gioco 
v' ingannerò. 

Voi fos te e siete 
le mie favi lle, 
e voi sarete, 
care pupille, 
il mio bel foco, 
finch' io vivrò . (parte ) 

SCE A XIII 

I RO e M ED R. E. 

MEDARSE. Siroe, g1a so qual sorte 

SIROE . 

sovrasti a un traditor. Piu della pena 
mi sgomenta il delitto. Al soglio ascendi : 
svenami pur; senza difesa or sono. 
Prendi, vivi, t'abbraccio e ti perdono . 

e l'amor tuo mi rendi, 
se piu fedel sarai , 

(ulì da la spada) 
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son vendicato assai, 
piti non desio da te . 

Sorte piti bella attendi , 
spera piu pace al core, 
or che al sentier d'onore 

ISJ 

volgi di nuo o il piè. (parte con le guardie) 

SCE A Xl . 

:\1ED RSE. 

h . con mio danno imparo 
che la piti certa guida è l'innocenza. 
Chi si fida alla colpa, 
se nemico ha il destino, il tutto perde. 
Chi a11a virtti s'affida, 
benché provi la so rte ognor funesta , 
pur la pace dell'alma almen gli r ta . 

Torrente cresciuto 
per torbida piena, 
se perde il tributo 
del gel che si scioglie, 
fra l'aride sponde 
piu l 'onde non ha. 

Ma il fiume che nacque 
da limpida ena, 
se privo è dell'acque 
che il verno raccoglie, 
il corso non perde, 
piu chiaro si fa. (parte) 
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SCE A XV 

Gran piazza di Seleucia con veduta del palazzo reale e con apparato
magnifico, ordinato per la coronazione di Medarse, che poi serve per quella 
di JRO E . Nell'aprir della scena si ede una mischia tra i rib Ili e le guar
d ie reali , le quali sono rincalzate e fuggono. 

COSROE, EMIRA e SIROE, l'uno dopo l'altro con ispada nuda : 
indi ARASSE con tutto il popolo. 

CosRoE. 
EMIRA. 
SIRO E. 

E HRA. 
COSROE. 

Co RO E, difendendosi da alcuni congiurati, cade . 

Vinto ancor non son io. 
Arrestatevi, amici; il colpo è mio. 
F erma ! Emira, che fai? Padre, io son teco : 
non temer. 

Empio ciel! 
Figlio, tu vivi! 

JROE. Io vivo, e p sso ancora 
morir per tua difesa . 

Co ROE. E chi fu mai 

ARASSE. 

Cos RoE. 

che serbò la tu a vita? 
Io la serbai. 

Libero il prence io volli, 
non oppresso il mio re . Di piu non chiede 
il popolo fed e!. Se il tuo contento 
non fa la mia discolpa, 
puoi la colpa punir. 

Che bella colpa! 

SCENA ULTIMA 

MEDARSE, LAODJCE e detti. 

MEDARSE. Padre! 
LA ODI CE. 

M ED ARSE. 
Signor ! 

Del mio fallir ti chiedo 
il perdono o la pena . 
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LAOD!CE Anch'io son rea; 
vengo al giudice mio: l'incendio acceso 
in gran parte io destai. 

CosROE. Siroe è l offeso. 

ISS 

!ROE. ulla Siroe rammenta. E tu, mio bene, (ad Emira) 

deponi alfin lo sdegno . Ah. mal s'unisce 
con la nemica mia la mia diletta: 
o scòrdati l'amore o la vendetta . 

EMIRA. Piti resister non posso. lo, con l'esempio 
di si bella virtti, l'odio abbandono. 

Cos RoE. E, perché quindi il trono 

E HR A e 
COSR E. 

sia per voi di piacer sempre soggiorno, 
Siroe sani tuo sposo. 
IROE. h lieto giorno ! 
Ecco, Persia , il tuo re. Passi dal mio 
su quel crin la corona: io, stanco alfine, 
volentier la depongo. Ei, che a giovarvi 
fu da' prim'anni inteso, 
sapra con piu vigor soffrirne il peso. 

(siegue l'incoronazione di Siroe) 

CORO. 

I suoi nemici affetti 
di sdegno e di timor 
il placido pensier 
piu non rammenti . 

Se nascono i diletti 
dal grembo del dolor, 
oggetto di piacer 
sono i tormenti . 





III 

CATONE IN UTICA 

r ppresent to, con musica del INCI , la prima volta in Roma nel teatr<> 
detto delle Dame, il èarnevale dell'anno 1727. 





RG lVIE T 

Dopo la morte di Pompeo, il di lui contraddittore Giulio Cesare, 
fattosi perpetuo dittatore, i vide render omaggio non solo da 
Roma e dal senato, ma da tutto il re to del mondo, fuorché da 
Catone il minore, enator romano, poi detto « uticense~ dal luogo di 
ua morte , uomo enerato come padre della patria n n men per 

l'austera integrita de' costumi che pel valore, grande amico di Pom
peo ed acerbissimo di ensore della liberta. Que ti, a endo raccolti 
in Utica i p chi avanzi dell e disper e milizie pompeiane, coll aiu to 
di Iuba re de' numidi, fed eli imo alla repubblica, ebbe costanza 
di opporsi alla felicita del vincitor . Ce are vi accorse con esercito 
numeroso, e, benché, in tant disparita di forze , fosse sicuro di op
primerlo, pur, invece di minacciarlo, innamorat della virtu di lui, 
non trascur offerta o preghiera per farselo amico. ifa quegli, ricu
sando aspramente ogni condi zione, quando vide di perata la dife a 
di orna, volle almeno, uc idend si, morir libero. Cesare a tal 
morte die' segni di altis imo dolore, lasciando in dubbio alla poste
rita se fosse piu a mmirabile la generosita di lui, che venerò a si 
.alto segno l virtu ne' uo1 nemici, o la co tanza dell ~altro, che 
non volle soprav vive re alla liberta d ella patria. Tutto ciò si ha 
dagli storici: il re to è eri imile. 



CATONE. 
CASARE. 

INTERLOCUTORI 

liARZtA, figlia di Catone ed amante occulta di Cesare. 
ARBACE, principe reale di Numidia, amico di Catone ed 

amante di 1farzia. 
EMILIA, vedova di Pompeo. 
F ULVIO, leo-ato del senato romano a atone, del partito d i 

Cesare , ed amante d i Emilia. 

Per comodo della musica cambieremo il nome di Cornelia, edo a di 
Pompeo, in Emilia; e quello del giovane Iuba, figlio d ell 'altro Iu ba re di 
Numidia, in Arbace. 

La scena è in tica, citta dell'Africa. 



ATI Ril'viO 

SCENA I 

Sala d 'armi. 

CATO E, 1ARZIA , ARBACE. 

MARZ IA. Perché si mesto , o padre? O ppressa è Roma, 
se g iun(J"e a vacillar la tua co tanza. 
Parla: al cor d ' una figlia 
la sventura maga iore 
di tutte le sventu re è il tuo dolore. 

ARBA E. ignor, che pen i? In quel silenzio appena 
riconosco Catone. O 'è lo sdegno 
figlio di tua virtu ? dov'è il coraggio? 
dove l' anima intrepida e feroce? 
Ah ! se del tuo gran core 
l' ardir primiero è in qualche parte esti nto, 
non v 'è piu Ji berta, Cesare ha vinto . 

CATO.~. E. Figlia, am ico, non sempre 
la mestizia, il silenzio 
è segno di viltade; e agli occhi altrui 
s1 con fondon so vente 
la prudenza e il timer. Se penso e taccio, 
taccio e penso a ragion. Tutto ha sconvolto 
di Cesare il furor. Per lui FarsagHa 
è di sangue ci il tepida ancora; 
per lui piu non si adora 
Roma, il senato, al di cui cenno un giorno 
tremava il Parto, impallidia lo Scita; 

• 1ETAST I. SIO, Opere · 1. li 
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da barbara ferita 
per lui sugli occhi al traditor d'Egitto 
cadde Pompeo trafitto; e solo in queste 
d ' Utica anguste mura, 

mal sicuro riparo, 
trova alla sua ruina 
la fuggitiva liberta latina . 
Cesare abbiamo a fronte, 
che d'assedio ne stringe; nostri armati 
pochi sono e mal fidi. In me ripone 
la speme, che le avanza, 
Roma, che geme al suo tjranno in braccio; 

e chiedete ragion s'io penso e taccio? 
MARZIA. Ma non viene a momenti 

Cesare a te? 
ARBACE. Di favellarti ei chiede: 

CATONE. 
dunque pace vorra. 

Sperate invano 
che abbandoni una volta 
il d esi di regnar. Troppo gli costa, 
per deporlo in un punto. 

MARZIA. Chi sa? Figlio è di Roma 
Cesare ancor. 

C TO .. E . Ma un dispietato figlio, 
che serva la de sia; ma un figlio ingrato, 
che , per domarla appieno, 
non sente orror nel lacerarle il seno. 

ARBACE. Tutta Roma non mse 
Cesare ancora. A superar gli resta 
il riparo piu forte al suo furore. 

CATONE. E che gli resta mai? 
ARBACE. Resta il tuo core. 

Forse piu timoroso 
verra dinanzi al tuo severo ciglio , 
che ali' Asia tutta ed ali' Europa armata: 
e, se da l tuo con iglio 
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regolati sa ranno, ultim a speme 
non sono i miei n umidi. Hanno altre volte 
sotto duce minor saputo anch'essi 
all'a ui\e latine in questo uolo 
mostrar la fronte e trattenere il volo. 

CATONE. M'è noto ; e il piu nascondi, 
tacendo il tuo Yalor, l'anima grande, 
a cui, fuorché la sorte 
d'es er figlia eli Roma, altro non manca. 

ARBACE. De h ! tu, signor, corr ggi 
questa colpa non mia. La tua irtude 
nel sen eli Marzia i da gran tempo adoro. 
N uovo l game aggiungi 
alla nostra amist<:i; soffri eh' io porga 
d i sposo a lei la mano: 
non mi degni la fi g lia, e son romano. 

MAR ZIA. Come! Allor che paventa 
la nostra liberta l'ultimo fato, 
che a' nostri danni armato 
arde il mondo di bellici furori , 
parla rbace di n ozze e chiede amori? 

CATONE. Deggion le nozze o figlia, 
piu al pubbl ico riposo 
che alla scelta ser ir del genio altrui. 
Con tal cambio d 'affetti 
si meschiano le cure. Ognun difende 
parte di sé ne ll' altro; onde, muniti 
di noùo i tenace, 
cresco n g l 'i m peri e s tanno i regni in pace. 

ARBACE. F elice me , se approva 
a l par di te con men turbate ciglia 
Marzia gli affetti miei! 

CATONE. Marzia è mia figlia. 
MARZIA. Perché tua figlia io sono e son romana , 

custodi co gelo a 
le ragioni, il decoro 

r6 



ARBA CE. 

CATONE. 
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della patria e del sangue. E tu vorrai 
che la tua prole istessa, una che nacque 
cittadina di Roma e fu nudrita 
all'aura trionfai del Campidoglio, 
scenda al nodo d'un re? 

(Che bell' orgoglio !) 
Come cangia la sorte, 
si cangiano i costumi. In ogni tempo 
tanto fasto non giova: e a te non lice 
esaminar la volonta del padre. 
Principe, non temer: fra poco avrai 
Marzia tua sposa. In queste braccia intanto 

(Catone abbraccia Arbace) 

del mio paterno amore 
prendi il pegno primiero, e ti rammenta 
ch'oggi Roma è tua patria. Il tuo dovere, 
or che romano sei, 
è di salvarla o di cader con lei. 

Con si bel nome in fronte, 
combatterai piu forte · 
r ispettera la sorte 
di Roma un figlio in te. 

Libero vivi; e, quando 
tel niegh i il fato ancora, 
almen come si mora 

pprenderai da me. (pa rte) 

SCENA II 

MARZIA e ARBACE. 

A RBACE . Poveri affetti miei, 
se non sanno impetrar dal tuo bel core 
pieta, se non amore! 

MARZIA. M'ami, Arbace? 
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ARBA CE. Se t'amo! E cosi poco 
si spiegano i miei sguardi, 
che, se il labbro nol dice, ancor nol sai? 

MAR ZIA. Ma qual prova finora 
ebbi dell 'amor tuo? 

ARBACE . ulla chiedesti. 
MARZIA. E s'io chiedessi, o prence , 

questa prova or da te? 
ARBACE . Fuorché !asciarti , 

tutto farò. 
MARZIA. Gia sa1 

ARBACE. 

qual di eseguir necessita ti stringa, 
se mi proni a parlar. 

Parla. Ne brami 
sicurezza maggior ? u la mia fede, 
sul mio onor t' assicuro , 
il giuro ai numi , a que' begli occhi il giuro. 
Che mai chieder mi puoi? La vita? il soglio? 
Imponi, eseguirò. 

MARZIA. anto non voglio. 
Bramo che in questo giorno 
non si parli di nozze: a tua richiesta 
il padre vi acconsenta; 
non sappia ch'io l'imposi, e son contenta. 

ARBACE. Perché voler ch'io stesso 
la mia felicita tanto allontani? 

MARZIA . Il merto di ubbidir perde chi chiede 
la ragion del comand 

ARBACE. Ah J so ben io 
qual ne sia la cagion. Cesare ancora 
è la tua fiamma . All'amor mio perdona 
un libero parlar . So che l'amasti; 
ogg1 m tica ei iene; oggi ti spiace 
che si parli di nozze; i miei sponsali 
oggi ricusi al genitore in faccia: 
e vuoi da me ch'io t'ubbidisca e taccia? 

r 
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MARZIA. Forse i sospetti tuoi 
dileguare io potrei, ma tanto ancora 
non deggio a te. Servi al mio cenno, e pensa 
a quanto promettesti, a quanto imposi. 

ARBACE. Ma poi quegli occhi amati 
mi saranno pieto i o pur sdegnati? 

MARZIA. Non ti minaccio sdegno, 
non ti prometto amor. 

ammi di fede un pegno, 
fidati del mio cor: 
vedrò se m'ami. 

E di prerniarti oi 
resti la cura a me: 
né domandar mercé, 
se pur la brami. (parte) 

CE A III 

RBACE. 

Che giurai ! Che promisi! A qual comando 
ubbidir mi conviene! E chi mai vide 
piu misero di me ? La mia tiranna 
quasi sugli occhi miei si anta infi da, 
ed io l'armi le porgo onde m'uccida. 

Che leg<Ye spietata, 
che sorte crudele 
d'un'alma piagata, 
d'un core fedele, 
servire, soffrire, 
tacere e penar! 

Se poi l'infelice 
domanda mercede, 
si sprezza , i dice 
che troppo richiede, 
che impari ad amar. (parte) 
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SCE A I 

Parte interna deUe mura dj tjca, con porta della citta in p rospetto, 
chiusa da un ponte, che poi si abbassa. 

CATO E, poi C E ARE e L IO . 

CATONE. Dun que, Cesare venga. Io non intendo 
qual cagion lo conduca. È in CYanno? è téma? 

o, d'un romano in petto 
non g iunge a tanto ambizion d'impero, 
che dia ri cetto a cosi il pensiero. 

(cala il ponte, e si ede venir Cesare e Fulvio) 

CESARE. on cer to s uadre e cento, 
a mia difesa armate, in campo aperto 
non mi presento a te. enz'armi e solo 
sicuro di tua fede , 
fra le mura nemiche io p rto il piede. 
Tanto Cesare onora 
la irtti di atone, emulo ancora . 

CATONE. Mi conosci abbastanza, onde in fidarti 
nulla piu del dovere a me rendesti . 
Di che temer otresti? 
In Egitto non sei. Qui delle genti 
si serba ancor l'universal ragione; 
né vi son Tolomei dov' è Catone. 

CESARE. È ver: noto mi sei. Gia il tuo gran nome 
fin da' prim'anni a venerare appresi : 
in cento bocche intesi 
della patria chiamarti 
padre e sostegno e delle antiche leggi 
rigido difensor . Fu poi la sorte 
prodiga al! 'armi mie del suo favore; 
m a l'acquisto maggiore, 
per cui contento ogni al tro acquisto 10 cedo , 
è l 'amicizia tua . Questa ti chiedo . 
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FULVIO. E il senato la chiede: a voi m'invia 
nuncìo del suo volere . È tempo ormai 
che da' privati sdegni 
la combattuta patria abbia riposo. 
Scema d'abitatori 
è gia l'Italia afflitta; aJle campagne 
gia mancano i cultori; 
manca il ferro agl i aratri ; in uso d' armi 
tutto il furor converte; e, mentre Roma 
con le sue mani il proprio sen divide, 
gode l'Asia incostante , Africa ride. 

CATONE . Chi vuot Catone amico, 
facilm ente l 'avra: sia fido a Roma. 

CESARE. Chi piu fido di me? Spargo per lei 

CATONE. 

FULVIO. 

il sudar da gra n tempo e il sangue mio . 
Son io quegli, son io, che sugli a lpestri 
gioghi del Tauro, ov' è piu al ciel vicino , 
di Marte e di Quirino 
fe ' ri onar la prima volta il nome. 
11 gelido Britanno 
per m e le ignote ancora 
romane inseO'ne a venerare apprese . 
E dal clima remoto 
se venni poi ... 

Gia tutto il resto è noto. 
Di tue famose imprese 
godiamo i frutti, e in ogni parte abbiamo 
pegni dell'amor tuo. Dunque mi credi 
malaccorto cosi, eh io non ravvisi 
velato dì vìrtude il tuo disegno? 
So che il desio di regno , 
che il tirannico genio, onde infelici 
tanti hai reso fin q ui .. . 

Signor, che dici? 
Di ricomporre i disuniti affetti 
non son queste le 1e: di pace io venni, 
non eli risse ministro. 



ATTO PRIMO 

CATONE. E ben, si parli . 
(Udiam che dir potra. ) 

FULVIO. (Tanta virtude 
troppo acerbo lo rende. (a Cesare) 

CESARE. Io l ammiro però, se ben m'offende. ) (a Fulvio) 

Pende il mondo diviso 

Er.nuA. 

dal tuo, dal cenno mio: sol che la nostra 
amicizia si stringa, il tutto è in pace. 
Se del sangue latino 
qualche pieta pur senti, i sensi miei 
placido ascolterai. 

SCE A \' 

E MILTA e detti. 

Che veggio, oh dèi ! 
Questo è dunque l' as ilo 
ch' io sper i da Catone ? Un luogo istes o 
la sventurata accoglie 
vedova di Pompeo col suo nemico? 
O e so n le promesse? (a atone 

O e la mia vendetta ? 
Cosi sveni il ti ranno? 
Cosi d'Emilia il difensor tu sei? 
Fin di pace si parla in faccia a lei? 

FULVIO . (In mezzo alle sventure 
è bella ancor. ) 

C ATONE. Tanto trasporto, Emilia, 
perdono al tuo do l or. Quando l' obblio 
dell e private offese 
util si rende al comun bene, è giusto. 

EMILIA. Qual util e , qual fede 
sperar si può dall'oppressor di Roma? 

CESARE. A Cesare « oppressor ~> ? Chi l'ombra errante 



~MILIA. 
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con la funebre pompa 
placò del gran Pompeo? Fors ti tolsi 
armi, navi e compagni? A te non resi 
e li berta de e vita? 

Io non la chiesi; 
ma, gia che vivo ancor, saprò valermi 
contro te del tuo don. Finché non vegga 
la tua testa recisa, e terre e mari 
scorrerò disperata; in ogni par te 
lascerò le mie furie; e tanta guerra 
contro ti desterò, che non rimanga 
piu nel mondo per te sicura sede . 
Sai cbe gia tel promisi: io serbo fede. 

CATONE. Modera il tuo furor. 
C ESARE. Se t nto ancora 

sei sdegnata con me , sei troppo ingiusta. 
MlLIA. Ingiusta ! E tu non sei 

FULVIO. 

C ESARE. 

la cagion de' miei mali? Il mio consorte 
tua vittima non fu? Forse presente 
non ero allor che dalla nave ei scese 
sul picciolo del N ilo infido legno? 
Io con quest'occhi , io vidi 
splender l ' infame acciaro, 
che il sen gl i aperse, e impetuoso il sangue 
macchiar fuggendo al traditore il volto. 
Fra' barbari omicidi 
non mi gittai; ché questo ancor mi tolse 
l ' onda frapposta e la pietade altrui; 
né v'era (i l credo appena), 
di tanto gia seguace mondo, un solo 
che potesse a Pompeo chiuder le ciglia : 
tanto invidi an gli dèi chi !or somiglia! 
(Pieta mi desta. ) 

Io non ho parte alcuna 
di Tolomeo nell 'empietade. Assai 
la vendetta eh' io presi è manifesta; 
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e sa il ciel, tu lo sai , 
s'io piansi allor su l onorata testa . 

.fa chi sa se piangesti 
per gioia o per do l or? La gioia ancora 
ha le lagrime sue . 

Pompeo felice! 
invidio il tuo morir, se fu bastante 
a farti meritar Catone amico . 
Di si nobile in idia, 
no, capace non sei, tu che potesti 
contro la patria tua rh olger l'armi. 

Fu L vi o . Signor , questo non parmi 
tempo opportuno a favellar di pace . 
Chiede l' affar piu solitaria parte 
e mente piti serena. 

CATON E . Al mio soggiorno 
dunque in bre e io vi attendo. E tu frattanto 
pensa , Emilia, che tutto 
lasciar l' affanno in liberta non déi, 
giacché ti fe' la sorte 
figlia a Scipione ed a Pompeo consorte . 

Si sgomenti alle sue pene 
il pensier di donna imbeile , 
che vii sangue ha nelle vene , 
che non vanta un nobil cor. 

Se lo sdegno delle stelle 
tolle rar meglio non sai, 
arrossi r troppo farai 
e l o sposo e H genitor . (parte) 
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SCE A I 

CESARE, EMtLIA e FuLVIO. 

CESARE. Tu taci, Emilia? In quel silenzio io spero 
un principio di calma. 

E ULIA . T'inganni: allor eh' io taccio, 
medito le vendette. 

FuL ro. E non ti plachi 

ErtiiUA. 

CESARE. 

d'un vincitor si generoso a fronte? 
Io placarmi! Anzi sempre in faccia a lui, 
se fosse ancor di mille squadre cinto , 
dirò che l 'odio e che lo voglio estinto. 

Nell'ardire che il seno ti accende , 
cosi bello lo sdegno si rende, 
che in un punto mi desti ne] petto 
meraviglia, rispetto e pieta. 

Tu m'insegni con quanta costanza 
si contrasti alla sorte inumana, 
e che sono ad un'alma romana 
nomi ignoti timore e vilta. (parte) 

SCENA VII 

EMILIA e FuLVI 

EMILIA. Quanto da te diver o 
io ti ri veggo, o Fulvio! E chi ti rese 
di Cesare seguace, a me nemico? 

FULVIO. Allor ch'io servo a Roma, 
non son nemico a te. Troppo ho nell'alma 
de' pregi tuoi la bella immago impressa: 
e s'io men di rispetto 
avessi al tuo dolor, direi che ancora 



EmLIA. 
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Emilia m'innamora; 
che adesso ardo per lei , qual arsi pria 
che la sventura mia 
a Pompeo la donasse; e le direi 
che è bella anche nel duolo agl i occhi miei. 
Mal si accordano insieme 
di Cesare l'amico 
e l' amante d'Emilia . O lui difendi, 
o endica il mio sposo: a questo prezzo 
ti permetto che m' ami. 

FuLVIO. (Ah che mi chiede . 
Si lusinghi.) 

EMILIA. Che pen i? 
FULVIO. Penso che non dovresti 

dubitar di mia fé. 
EMILIA. Dunque sarai 

ministro del mio sdegno? 
FULVIO. n tuo comando 

prova ne faccia. 
EMILIA. Io voglio 

Cesare estinto. Or posso 
d i te fidarm i ? 

FULVIO . Ogn i altra man sarebbe 
men fi da della mia . 

EMILIA. Questo per ora 

FULVJO. 

EMILIA. 

da te mi basta. Inosservati altrove 
i mezzi a vendicarmi 
sceglier potremo. 

Intanto 
potrò spiegarti almeno 
t utti gli affetti miei. 

Non è ancor tempo 
che tu parli d'amore e ch'io t'ascolti: 
pria s'adempia il disegno, e allor piu lieta 
forse ti ascolterò . Qual mai può darti 
speranza un'infelice, 

I7 J. 
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cinta di bruno ammanto, 
con l'odio in petto e su le ciglia il pianto? 

Piangendo ancora 
rinascer suole 
la bella aurora 
nunzia del sole; 
e pur conduce 
sereno il di. 

Tal fra le lagrime, 
fatta serena, 
può da quest'anima 
fugar la pena 
la cara luce 
che m' invaghi. (parte) 

CENA III 

EMILI 

e gli altrui folli amori ascolto e soffro , 
e s'io respiro ancor dopo il tuo fato, 
perdona, o sposo amato, 
perdona: a vendicarmi 
non mi restano altr'armi. A te gli affetti 
tutti donai, per te li serbo; e, quando 
termini il viver mio, saranno ancora 
al primo nodo avvin ti, 
se è ver ch'oltre la tomba aman g li estinti. 

O nel sen di qualche s tella, 
o sul margine di Lete 
se mi attendi, an ima bella , 
non sdegnarti, anch'io verrò. 

Si, verrò; ma voglio pria 
che preceda all'ombra mia 
l'ombra rea di quel tiranno, 
che a tuo danno il mondo armò. (parte) 



ATTO PRIMO 

SCE A IX 

Fabbriche in parte rovinate vicino al soggiorno di Catone. 

CESARE e FuLvio. 

CESARE. Giunse dunque a tentarti 
d' infedel tade Emilia? E tanto spera 
dall'amor tuo? 

FULVIO. Si; ma , per quanto io l ' ami, 
amo piu la mia gloria. 
Infido a te mi fins i 
per sicurezza tua. Cosi palesi 
saranno i suoi diseani. 

CESARE. Fulvio amico 

F ULVfO . 
CESARE. 

tutto fido me stesso. Or, mentre io vado 
il campo a ri veder, qui resta, e sieg ui 
il suo core a scoprir. 

Tu parti? 
Io deggio 

prevenire i tumulti, 
che la tardanza mia desta r potrebbe . 

FULVI . E Catone? 
CESARE. 

FULVIO. 

CESARE. 

A lui vanne, e l'assicura 
che pria che giunga a mezzo corso il giorno 
a lui farò ritorno. 

Andrò, ma vegao 
Marzi a che v1ene . 

In liberta mi lascia 
un momento con lei: finora invano 
la ricercai. T'è noto . .. 

FULVIO. Io so che l'ami; 
so che t'adora anch'ella; e so per prova 
qual piacer si ritrova 
dopo lunga stagion nel dolce istante 
che rh ede il suo bene un fido amante . (parte) 
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CENA X 

MARZIA e CESARE. 

CESARE. Pur ti riveggo, o Marzia. Agli occhi miei 
appena il credo, e temo 
che, per costume a figurarti avvezzo, 
mi lusinghi il pensiero. Oh, quante volte, 
fra l'armi e le vicende, in cui m'avvolse 
l'incostante fortuna, a te pensai! 
E tu spargesti mai 
un sospiro per me? Rammenti ancora 
la nostra fiamma? Al par di tua bellezza 
crebbe il tuo amore o pur scemò? Qual parte 
hanno gli affetti miei 
negli affetti di Marzia? 

MARZIA. E tu chi sei? 
CESARE. Chi sono! E qual richiesta! È scherzo? È sogno? 

Cosi tu di pensiero, 
o cosi di sembianza io mt cangiai? 
Non mi ravvisi? 

MARZIA. lo non ti idi mal . 
CESARE. Cesare non edesti? 

MARZlA. 

Cesare non ravvisi? 
Q uello che tanto amasti, 
quello a cui tu giurasti, 
per volger d'anni o per destin rubello, 
di non essergli infida? 

E tu sei quello? 
No, tu quello non sei; ne usurpi il nome. 
Un Cesare ado rai, nol niego; ed era 
della patria il sostegn o, 
l'onor del Cam idoglio, 
il terror de' nemici, 
la delizia di Roma, 
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del mondo intier dolce speranza e mia: 
questo Cesare amai questo mi piacque, 
pria che l'a esse il ciel da me diviso: 
questo Cesare torni, e Io ravviso . 

CE AR . Sempre l' istesso io sono ; e, se al tuo sguardo 
piu non sembro l'i tesso, o pria l'amore, 
o t'inganna or lo sdegno. All'armi, all'ire 
mi spinse a mio dispetto, 
piu che la scelta mia, l'invidia altrui . 
Combattei per difesa. A te dove o 
conservar questa vita · e , se pugnando 
scorsi poi vincitor di regno in regno 
sperai farmi cosi di te piu degno . 

MA RZIA . Molto ti deggio inver . Se ingiusta offesi 
i l tuo c or genero o, me perdona. 
Io, semplice , fi nora 
sempre credei che si facesse guerra 
solamente a' nemici, e non spiegai 
come pegni amorosi i tuoi furori; 
ma in avvenir l 'affetto 
d ' un grand'eroe, che viva innamorato, 
conoscerò cosi. Barbaro! ingrato! 

. C Es R , . Che far di piu dovrei? Supplice io stesso 
vengo a chiedervi pace, 

MARZIA . 

CESARE. 

MARZIA. 

quando potrei. .. T u sai ... 
So che con l'armi 

però la chiedi. 
E disarmato ali' ira 

de' nemici ho da espormi? 
Eh ! di' che il solo 

impaccio al tuo disegno è il padre mio: 
di' che lo brami estinto e che non soffri, 
nel mondo che vincesti, 
che sol Catone a soggiogar ti resti . 

CESARE. Or m'ascolta e perdona 
un sincero parlar. Quanto me stesso 

MET ASTAS!O, Oj;I!YI! · I. 
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io t'amo, è ver; ma la belta del volto 
non fu che mi legò: Catone adoro 
nel sen di Marzia; il tuo bel core ammiro 
come parte del suo: qua piu mi trasse 
l'amicizia per lui che il nostro amore: 
e se (lascia eh' io possa 
dirti ancor piu) se m'i m ponesse un nume 
di perdere un di oi, morir d'affanno 
nella scelta potrei; 
ma Catone e non Marzia io salverei. 

MARZIA. Ecco il Cesare mio. Comincio adesso 
a ra visarlo in te. Cosi mi piaci; 
cosi m'innamorasti. Ama Catone: 
io non ne son gelosa . n tal rivale 
se divide il tuo core, 
piu degno sei c 1' io ti conservi amore . 

CESARE. Quest'è troppa ittoria. Ah! mal da tanta 
generosa virtude io mi difendo. 
Ti rassicura: io penso 
al tuo riposo; e, pria che cada il giorno, 
dall'o p re mie vedrai 
che son Cesare ancora e che t'amai. 

Chi un dolce amor condanna, 
vegga la mia nemica; 
l'a colti e poi mi dica 
se è debolezza amor. 

Quando da si bel fonte 
d eri ano gli affetti, 
vi son gli eroi soggetti 
amano i numi ancor. (parte) 
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CE A XI 

A RZIA, poi CATO ·E . 

MARZIA. Mie perdute speranze, 
rinascer tutte entro il mio sen v1 sento. 
Chi sa? Gran parte ancora 
resta di questo di. Placato il padre, 
se a1r amista di Cesare s i appiglia, 
non mi avra forse Arbace. 

CATONE. Andiamo, o fig lia. 
MARZIA. Dove? 
CATO rE . Al tempio, alle nozze 

del principe numida. 
MARZIA. (Oh dèi !) Ma come 

C ATONE. 

MARZIA. 

CATONE. 

sollecito cosi ? 
on soffre indugio 

la nostra sorte. 
(Arba ce infido! ) 11 ara 

forse il prence non giunse. 
n mio fedeie 

gia corse ad affrettarlo . (in atto di partire) 

MARZIA. (Ah, che tormento !) 

CENA XII 

R BACE e detti. 

A RBACE . Deh l t'arresta, o signor. 
MAR ZIA. (piano ad Arbace) arai contento. ) 
CATONE. V ieni , o principe : andiamo 

a compir l'imeneo. Potea piu pronto 
donar quanto promisi? 

ARBACE. A si gran dono 
è poco il sangue mio; ma, se pur 'uoi 
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ARBA CE. 
MARZIA. 
ARBA CE. 

CATONE. 

ARBA CE. 
C:\TO 1 E . 

MARZIA. 
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che si renda piu grato, all'altra aurora 
differirlo ti piaccia. Oggi si tratta 
gra e affar co' nemici, e il nuovo giorno 
tutto al piacer può consacrarsi intero . 
No; giéi fumano l' a re , 
son raccolti i ministri, ed importuna 
sarebbe ogni dimora. 
(Marzia, che deggio far? (piano a -Iarzia) 

(piano ad Arbace) Mel chiedi ancora?) 
Il piu, signor, concedi, 
e mi contendi il meno? 

E tanto importa 
a te l'indugio? 

Oh Dio!. .. Non sai ... (Che pena! ) 
Ma qual freddezza è questa? Io non l'intendo. 
Fo se Marzia l'audace, 

che si oppone a' tuoi voti? (ad Arbace) 

Io ! Parli Arba ce. 
ARB. CE. )l'o, son io che ti prego. 
CATONE. Ah! qualche arcano 

qui si nasconde. (da sé) (Ei chiede ... 
poi ricusa I figlia ... Il giorno istesso 
che vien Cesare a noi, tanto si cangia ... 
Si lento ... Si conCuso ... Io temo ... ) Arbace, 
non ti sarebbe gia tornato in mente 
che nascesti africano? 

ARBACE. Io da Catone 
tutto sopporto, e pure . .. 

CATONE. E pure assai diverso 
io ti credea. 

ARB CE. 
CATONE. 

Vedrai. .. 
idi abbastanza, 

e nulla ormai piu da veder m'avanza. (parte) 

ARBACE . Brami di piu, crudele? Ecco adempito 
ii tuo comando, ecco in sospetto il padre, 
ed eccomi inCelice. Altro i resta 
per appagarti? 
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ARBA CE . 

E~uu . 
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Ad ubbidirmi, Arbace , 
incominciasti appena, e in faccia mia 
gia ne fai si gran pompa? 

Oh tirannia. 

SCENA XIII 

E~nLIA e detti. 

In mezzo al mio dolore, a parte anch'io 
son de ' vostri contenti, illustri sposi. 
Ecco, acquista in Arbace 
il suo vindice Roma; e cresceranno 
O"enerosi nemici al mio tiranno. 

A RBACE. Riserba ad altro tempo 
gli auguri, Emilia: è ancor sospeso il nodo. 

E HUA. . i cangiò di pensiero 
Catone o Marzia? 

ARBACE. Eh ! non ha Marzia un core 
tanto crudele: ella per me sospir 
tutta costanza e fede: 
dai g uardi suoi, dal suo parlar si vede. 

EMILIA. Dunque il padre mancò . 
ARBACE. é pur. 
EMILIA. Chi è ma1 

cagion di tanto indugio? 
MA RZ IA. Arba ce il chiede. 
EMILIA. Tu, prence ? 
ARBACE. Io, i. 
EMILIA . 
ARBACE. 

Perché? 
Perché desio 

maggior prova d 'amor, perché ho diletto 
di veder la penare. 

EMILIA. E Marzi a il soffre? 
1ARZIA. Che posso far? Di chi ben ama è questa 

la dura legge. 

I I 
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E MILIA. Io non l'intendo, e panni 
il vostro amore inusitato e nuo o. 

ARBACE. Anch'io poco l'intendo, e pur lo provo. 
È in ogni core 

di verso amore: 
chi pena ed ama 
senza speranza; 
de !l'incostanza 
chi si com piace; 
questo vuoi guerra, 
quello vuol pace; 
v'è fin chi brama 
la crudelta. 

Fra questi miseri 
e vivo anch'io, 

ah, non deridere 
l'affanno mio, 
ché forse merito 

la tua pieta ! (parte) 

SCENA XIV 

~IARZIA ed E~.JILIA. 

EMIL I . e manca Arbace alla promessa fede, 
è Cesare l'indegno 
che l' ha sedotto. 

MARZIA. I tuoi sospetti affrena : 
è Cesare incapac 
di cotanta villa, benché nemico. 

EMIL IA. Tu noi conosci; è un empio: ogni delitto . 
pur che giovi a regnar, virru gli sembra. 

MARZIA . E pur si fidi e numerosi amici 
adorano il suo nome. · 

EMILIA . È de' malvagi 
il numero maggior. Gli unisce insieme 
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delle col e il commercio; indi a ice n da 
si soffrono tra loro: e i buoni anch'essi 
si fan rei coll'esempio , o sono oppressi. 

MARZIA . Queste massime, Emilia, 

E liLlA . 

lasciam per ora, e favelliam fra noi. 
Dimmi: non prese l' armi 
lo sposo tu o per gel o sia d impero? 
E a te palesa il vero, 
questa idea di regnar forse dispiacque? 

e era Cesare il vinto, 
l'ingiusto era Pompeo . La sorte accusa. 
È grande il colpo, il eO'gio anch'io; ma alfine 
non è reo d'altro errore 
che d' esser piu felice il vincitore . 
E ra O'ioni cosi? Che piu diresti 
Cesare amando? Ah! eh' io ne temo, e parmi 
che il tuo parlar lo dica. 

:-.1ARZL . E puoi creder che l'ami una nemica? 
E. fi LI A. Un certo non so che 

eggo negli occhi tuoi: 
tu vuoi che amor non sia; 
sdegno però non è. 

e fos e aqwr, 1 'affetto 
stingui o cela in petto; 

l'amar cosi saria 
troppo delitto in te. (parte ) 

SCENA X 

:\1ARZIA. 

Ah ! troppo dissi, e quasi tutto Emilia 
comprese l'amor mio. Ma chi può mai 
si ben dissimular gl i affetti sui, 
che gli ascenda per sempre agli occhi altrui? 
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È {otlia se nascondete, 
fidi amanti, il vostro foco; 
a scoprir quel che tacete 
un pallor basta improvvi o, 
un rossor che accenda il viso , 
uno sguardo ed un sospir. 

E se basta cosi poco 
a scoprir quel che si tace , 
perché perder la sua pace 
con ascendere il martir? (parte) 
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CE A I 

Alloggiamenti militari sulle rive del fiume Bagrada, con varie isole che 
comunicano fra loro per diver i ponti. 

CATO~E con séguito, poi 1ARZlA, indi RBACE. 

C ATO. E. Romani, il vo tro àuce, 
se mai sperò da voi pro e di fede, 
oggi da voi le spera, oggi le chiede. 

MARZIA. Nelle nuove difese, 
che la tua cura aggiunge io veggio, o padre, 
segni eli guerra ; e pur sperai vicina 
la sospirata pace . 

CATO E. In mezzo all'armi 
non v ' è cura che ba ti . Il solo aspetto 
di Cesare seduce i miei più fidi. 

ARBACE. Signor, gia de ' numidi 

CATO E . 

giunser le schiere: eccoti un nuovo pegno 
della mia fedelta. 

Non basta , Arbace, 
per togliermi i sospetti . 

ARBACE. Oh dèi! Tu credi ... 
CATO E. Si , poca fede in te. Perché mi taci 

chi a differir t'induca 
il richiesto imeneo? Perché ti cangi 
quando Cesare arriva? 

ARBACE. Ah, Marzia! al padre 
ricorda la mia fé . edi a qual segno 
giunge la mia sventura. 
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ATO E . 
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E qual soccorso 
darti poss' io? 

Tu mi consiglia almeno. 
Consiglio a me si chiede? 
Ser i al dovere e non mancar di fede. 
(Che crudelta !) 
(ad Arbace) Gia il suo consiglio udisti. 

r che risolvi? 
Ah! se fui degno mai 

dell amor tuo, soffri l'indugio . Io giuro 
per quanto ho di piu caro, 
eh' è l'o n or mio, eh io ti sarò fedele. 
Il domandarti alfine 
che l'imeneo nel nuovo di succeda, 
si o-ran colpa non è. 

Via, si conceda: 
ma dentro a queste murc ' 
finché poso di lei te non rimiro, 
Cesare non ritorni. 

MARZIA. (Oh dèi! ) 
ARBA CE. (Respiro.) 
MARZIA. Ma questo a no1 che giova? (a Catone) 

ATONE. In simil guisa 
d'entrambi io m'assicuro. Impegna Arbace 
con obbligo maggior la propria fede ; 
e Cesare, se il vede 
piu stretto a noi, non può di lui fidarsi. 

MARZI.\. E dovni dilungarsi 
per si lieve cagione affar si grande? 

ARBACE. Marzia, sia con tua pace, 

MARZIA. 

ti opponi a torto. Al tuo riposo e al mio 
sago-iamente ei provvide. 

E tu si franco 
soffri che a tuo riguardo 
un rimedio si scelga, anche dannoso 
forse alla pace altrui? é ti so Yiene 



ARBA CE. 
CATO_ E . 

MARZIA. 

F ULVIO. 
MARZI 
CATONE . 
F LVIO. 

ARBA CE . 
CATO E. 

ULYIO. 
CATONE. 

F UL\ IO. 
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a chi manchi, se anno 
le speranze di tanti in abbandono? 

ervo al dovere, e mancator non sono. 
Marzia, t 'accheta. Al nuovo giorno, o prence, 
sieguan le nozze, io tel consento: intanto 
ad impedir di Cesare il ritorno 
mi porto in questo punto. 
(Dèi! che farò? ) 

CE II 

FtiL IO e de l. 

Signor Cesare è giunto. 
(Torno a sperar. ) 

Dov'è? 
tic a appena 

entrò le mura. 
(Io son di nuo o in pena. } 

anne, ulvio; al suo campo 
digli che rieda. In questo di non voglio 
trattar di pace. 

E perché mai ? 
Non rendo 

ragione altrui de !l'o p re mie . 
Ma questo, 

in ogni altro che in te , mancar saria 
alla pubblica fede. 

ATONE. Mancò Cesare prima. Al suo ritorno 
I' ora p refi sa · scorsa . 

• 
F ULVIO. E tanto esatto 

CATO E . 

FULVIO. 

i momenti misuri? 
Altre cagioni 

v1 sono ancora. 
E qual cagion? Due \ olte 

Cesare in un sol giorno a te se n viene , 
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e due volte è deluso. 
Qual disprezzo è mai questo? Alfi. n dal volgo 
non si distingue Cesare si poco, 

che sia lecito altrui prender! o a gioco. 
CATONE. Fulvio, ammiro il tuo zelo: invero è grande. 

FULVIO. 

Ma un buon roman si accenderebbe meno 
a favor d'un tiranno. 

Un buon romano 
difende il giusto; un buon roman si adopra 
per la pubblica pace, e voi dovreste 
mostrarvi a me piu grati. A oi la pace 
piu che ad altri bisogna. 

CATO -E . Ove son io, 

F ULVIO . 
CATONE. 

pria della pace e dell' istessa ita, 
si cerca liberta. 

Chi a voi la tog lie? 
on piu. Da queste soglie 

Cesare parta . lo fa rò noto a lui 
quando gio i ascoltarlo. 

FULVIO. Invan lo speri. 
Si gran torto non soffro. 

CATONE. E che farai ? 
FULVIO . Il mio dover. 
CATONE . Ma tu chi sei? 
FULVIO. Son io 

il legato di Roma. 
CATONE . E ben di Roma 

parta il legato. 
FULVIO . Si, ma leggi pria 

che contien questo foglio , e chi l'invia. 
(Fui i da a Catone un foglio ) 

ARBACE. (Marzia , perché si mesta? 
MARZIA. Eh! non scherzar, ché da sperar mi resta. ) 

(Catone apre il foglio e legge) 

CATONE. K Il senato a Catone. È nostra mente 
render la pace al mondo. Ognun di noi, 
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C TO -E. 

FULVIO. 

MARZIA. 
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i co nsoli, i tribuni, il popol tutto, 
Cesare istesso il dittator la vuole . 
Ser i al pubblico oto; e, se ti opponi 
a cosi giusta brama, 
suo nemico la patria oggi ti chiama» . 
(Cbe dini ?) 

Perché tanto 
celarmi il fogl io? 

E ra rispetto . 

p rché me to cosi? 
(Arbace, 
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ARB CE . Lasciami in pace .) 
CATO E . ~ È nostra mente » l. . . « ll dittator la vuole » ! . .. 

F ULVIO. 

CATO E. 

F ULYIO . 

CATONE. 

F UL IO . 

CATONE. 
F ULVIO . 

lVlA RZIA. 
FULVIO . 

CATO E. 

FULVIO . 

CATO. E. 

(rileggendo d et '} 

~ e r i al pubblico voto » ... . 
« uo nemico la patria» .... E cosi scrive 
Roma a Catone? 

Appunto. 
Io di pensiero 

do\ rò dunque cangiarmi? 
Un tal comando 

improvvi so ti gmnge. 
È ver. Tu vanne, 

e a Cesare . .. 
Dirò che qui l'attendi; 

che ormai piu non so<Ygiorni . .. 
No; gli dirai che parta e piu non torni. 
Ma come! 

(Oh ciel !) 
Cosi... 

cosi servo a un tal cenno. 
E il foglio ... 

Cosi m1 cangio ~ 

È un foglio infame, 
che concepi, che scrisse 
non la rag ion ma la viltade altrui. 
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E il senato ... 
Il senato 

non è piu quel di pria; di schiavi è fatto 
un vilissimo gregge. 

E Roma ... 
E Roma 

non sta fra quelle mura. Ella è per tutto, 
dove ancor non è spento 
di gloria e liberta l'amor natio ; 
son Roma i fidi miei, Roma son io , 

Va', ritorna al tuo tiranno, 
servi pure al tuo sovrano; 
ma non dir che sei romano, 
finché vivi in servitu. 

Se al tuo cor non reca affanno 
d'un vil giogo ancor lo scorno, 
vergognar faratti un giorno 
qualche resto di virtu. (parte) 

SCENA Ili 

~1ARZIA, RBACE e FuLVIO. 

FuLVIO. tanto eccesso arriva 
l'orgoglio di Catone! 

MARZIA. Ah! Fui io, e ancora 
non conosci il suo zelo? E i crede ... 

F ULVIO. E i creda 
pur ciò che vuol. Conoscerli fra poco 
se di romano il nome 
degna mente conservo, 
e se a Cesare sono amico o servo. (parte) 

ARBACE. Marzia, posso una volta 

MARZIA. 

sperar pieta? 
Dagli occhi miei t 'in vola; 

non aggiungermi affanni 
colla presenza tua. 
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ARBACE. Dunque il servirti 

MARZIA. 

è demerito in me? Cosi geloso 
eseguisce e nascondo un tuo comando; 
e tu . .. 

Ma fino a quando 
la noia ho da soffrir di questi tuoi 
rimproveri importuni? Io ti disciolgo 
d'oo-ni promessa; in liberta ti pongo 
di far quanto a te piace . 
Di' ciò che vuoi, purché mi lasci m pace. 

ARBACE. E acconsenti ch ' io possa 
libero favellar? 

MARZIA. Tutto acconsento, 
purché le tue querele 
piu non abbia a offrir. 

ARBACE. Marzia crudele ! 
MARZIA. Chi a tollerar ti sforza 

questa mia crudelta? Di che ti lagni? 
Perché non cerchi altrove 
chi pietosa t'accolo-a? Io tel consiglio. 

anne; i l tuo merto è grande, e mille in seno 
amabili sembianze Africa aduna: 
contenderanno a gara 
l'acquisto del tuo cor. Di me ti scorda : 
ti vendica co i . 

ARB CE. Giu to SL ria ; 
ma chi tutto può fa r quel che d esi ? 

So che pieta non hai, 
e pur ti deggio amar, 
dove apprendesti mai 
l' arte d'innamorar, 
quando m'offendi? 

e compatir non ai, 
se amor non i ve in te, 
perché, crude!, perché 
cosi m'accendi? (parte) 
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CEN I 

MARZI ,\ , poi EMt~lA, indi CESARE. 

MARZIA. E qual sorte è la mia! Di pena in pena, 
di timore in timor passo, e non pro o 
un momento dì pace. 

EMILIA. A1fin partito 
è Cesare da noi. So gia che invano 
in difes di lui 
Marzia e Fulvio sudò; ma giovò poco 
e di Fulvio e di Marzi a 
a Cesare il favor. Come sofferse 
quell'eroe sì gran torto? 
Che clisse? Che fara? Tu lo saprai, 
tu che sei tanto alta sua gloria amica . 

M RZIA. Ecco Cesare istesso: egli tel dica. 

EMILIA. 
E ARE. 

EMILIA. 
CESARE. 

(vedendo venir Cesare) 
Che veggo! 

A tanto eccesso 
giun e atone ! E qual dover, qual legge 
può render mai la sua ferocia doma? 
~ il senato un vi l g regge! 
f: Cesare un tiranno! Ei solo è Roma! 
E disse ìl vero. 

Ah! que to è troppo. E i vuole 
che sia n l 'armi la sorte 
giudici fra di noi? Saranno. E i brama 
eh e al mio ca m p o mi renda? 
Io vo. Di' che m'aspetti e si difenda. 

(in atto di partire) 

MARZIA. Deh! ti placa. 11 tuo sdegno in parte è giusto, 
il veggo anch'io; ma il padre 
a ragion dubitò . De' suoi sospetti 
mi è nota la cagion; tutto saprai. 

E:l'.ULI.\. (Numi, che ascolto!) 



F LVlO. 

MlLIA. 

CE ARE. 

FuL IO. 
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CE A V 

F LVlO e detti . 

rmai 
consòlati, signor; la tua fortuna 
degna è d 'in idia. d ascoltarti alfine 
scende Catone. Io di favor si grande 
la novella ti reco. 

(Ancor costui 
mi !usino-a e m'inganna. ) 

E cosi presto 
si cangiò di pensiero? 

, nzi il suo pregio 
è l'animo ostinato. 
Ma il popolo adunato, 
i compagni, gl i amici tica intera, 
desiosa di pace, a forza ha svelto 
il consenso da lui . Da' prieghi astretto, 
non persuaso, ei con sdegnosi accenti 
aspramente as nti , qua i da lui 
tu dipendessi e la comun speranza. 

CESARE. Che fiero cor ! Che indomita costanza . 
E MILIA. (E tanto ho da soffrir?) 
MARZIA. (a Cesare) Signor, tu pensi? 

na privata offesa, ah! non seduca 
il tuo gran cor. Vanne a Catone, e insieme, 
fatti amici, serbate 
tanto sangue latino. Al mondo intero 
del turbato riposo 
sei debitor. Tu non rispondi? Almeno 
guardami; io san che priego. 

CESARE. Ah. Marzia ... 

I9.3 

MARZIA. Io dunque 
a moverti a pieta non son bastante? 

M E TASTA S IO ! Op~re - l . l ' ,, 



194 III - CATONE I UTICA 

EMILIA. (Piu dubitar non posso: è Marzia amante .) 
FuLVIO . Eh! che non è piu tempo 

che si parli di pace. A vendicarci 
andiam coll'armi: il rimaner che giova ? 

CEs RE. o: facciam de l suo cor l'ultima prova. 
FuLVIO. Come! 
MARZIA. (Respiro. ) 
EMILIA . Or vanta , 

vile che sei, quel tuo gran cor. Ritorna 
supplice a chi t'offende, e fingi a noi 
che è rispetto il timor. 

CE ARE. Chi può g li oltraggi 
vendicar con un cenno, e si raffre na , 
vile non è. Marzia, di nuovo al padre 
vuo' chieder pace, e soffrirò fin tanto 
ch'io perda di placarlo ogni speranza. 
Ma, se tanto s' avanza 
l 'orgoglio in lui che non si pieghi, allora 
non so dirti a qual segno 
giunger potrebbe un trattenuto sdegno. 

Soffre talor del vento 
primi insulti il mare, 

né a cento legni e cento , 
che van per l' onde chiare, 
in torbida il sentier . 

Ma poi, se il vento abbonda, 
il mar s ÌJ?- nalza e fre me; 
e, colle navi, affonda 
tutta la ricca speme 
de !l' a vi do nocchier. (parte) 
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CE_ A VI 

1ARZIA, EMILIA e F u L VIO. 

EMILI . Lode agli dèi ! La fu<Ygiti a speme 
a Marzia in sen gia ritornar si vede. 

FuL vro. e fa sicura fede 
la gioia a noi, che le traspare in olto. 

MARZIA. ol niego, Emilia. E stolto 
chi non sente piacer, quando, placato 
l'altrui genio guerriero, 
può sperar Ja sua pace il mondo intero . 

EMILIA. Nobil pensier, se i pubblici ri posi 
di tutti i voti tuoi sono gli oggetti. 
Ma spesso av ien che que ti 
siano illustri pret sti, 
ond'altri ascenda i suoi pri ati affetti. 

MARZIA. Credi ciò che a te piace: io spero intanto ; 

EMILIA. 

e alla speranza mia 
l'alma si fida, e i suoi timori obblia. 
Or va', di' che non ami. Assai ti accusa 
l'esser credula tanto: è degli amanti 
questo il costume. Io non m'inganno; e pure 
la tua lusinga è vana, 
e sei da quel che speri assai lontana. 

MARZrA. In che ti offende, 
se l'alma spera, 
se amor l'accende, 
se odiar non sa? 
Perché spietata 
pur mi uoi togliere 
questa sognata 
felicita? 

Tu dell amor 
lascia a] cor mio, 
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come al tuo core 
lascio ancor io 
tutta d eli' odi o, 
la liberta. (parte) 

CE A VII 

EMILI e FULVIO. 

FuLviO. Tu vedi, o bella Emilia, 

EMILIA. 

FULVIO. 
EMILIA. 

FuLviO. 
E MI LIA. 

FULVIO. 
EMILIA. 

FULVIO. 

EMlLIA. 

F LVIO. 

E11nLIA. 

che mia colpa non è, s'oggi di pace 
i ritorna a parlar. 

(Fingiamo.) Assai 
Fulvio conosco, e quanto oprasti intesi. 

o però con qual zelo 
porgesti il fog lio, e come 
a favor del tiranno 
ragionasti a Catone. Io di tua fede 
non sospetto perciò. L'arte rav iso 
che p r giovarmi usasti. Era il tuo fine , 
cred' io, d'aggiun<Yer foco al loro sdegno. 

on è cosi? 
Puoi dubitarne? 

(Inde<YOO! ) 
ra che pensi? 

A vendicarmi. 
E come? 

Meditai, ma non scelsi. 
Al braccio mio 

tu promettesti, il sai, l'onor del colpo. 
E a chi fidar poss' io 
meglio la mia vendetta? 

Io ti asstcuro 
che mancar non saprò. 

edo che senti 
delle sventu re mie tutto l'affanno. 



F uL 10. 

EMILIA. 

ATTO SECONDO 

(Salvo un eroe cosi .) 
(Cosi l' inganno. ) 

Per te spero e per te solo 
mi lusingo, mi consolo: 
la tua fé, l'amore io vedo. 
(Ma non credo a un traditor. ) 

D appagar lo sdegno mio 
il desio ti leo-go in viso. 
( [a ravviso infido il cor. ) (parte) 

SCENA \i lii 

FuLvio . 

Oh dèi, tutta se stessa 
a me confida Emilia, ed io l ' inganno ! 
Ah! perdona, mio bene, 
questa frode innocente : al tuo nemico 
io troppo deggio. È in te virtu lo sdegno: 
sarebbe colpa in me . Per mia sventura, 
se appago il tuo de io, 
l ' amicizia tradisco e l'o n or mio . 

Nascesti alle pene, 
mio povero core: 
amar ti conviene 
chi, tutta rigore, 
per fa rti contento 
ti \ uole in fede! . 

Di' pur che la sorte 
è troppo severa. 
Ma soffri, ma spera, 
ma fino alla morte 
in ogni tormento 
ti serba fedel. (parl ) 
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CENA IX 

Camera con sedie . 

CATONE e MARZIA. 

ATONE. Si vuole ad onta mia 
che Cesare s'ascolti! 
L'ascolterò. Ma in faccia 
agli uomini ed ai numi io mi protesto 
che da tutti costretto 
mi riduco a soffrirlo; e, con mio affanno, 
debole io son per non parer tiranno. 

M RZIA. Oh, di quante speranze 

ATO E . 

YlARZIA. 

CATONE. 

MARZIA. 

questo giorno è cagion ! Da due si grandi 
arbitri della terra 
incerto il mondo e curioso pende; 
e da voi pace o g uerra, 
o servitude o libertade attende. 
lnutil cura. 
(guardando dentro alla scena) Or viene 
Cesare a te. 

Lasciami seco. 
(O dèi , 

per pieta secondate i voti miei!) (parte) 

CENA X 

CESARE e detto. 

ATONE . Cesare , a me son troppo 
preziosi i momenti, e qui non voglio 
perderli. in ascoltarti. 
O stringi tutto in poche note, o parti. (s"ede) 
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CESARE. T appagherò. (Come m'accoglie. ) (siede) Il pnmo 
de' miei desiri è il renderti sicuro 
che il tuo cor generoso, 
che la costanza tua ... 

C-\TO m. Cangia favella, 
se pur uoi che t'a colti. Io so che questa 
artifiziosa lode è in te fallace; 
e, er a ancor, da' labbri tuoi mi spiace. 

CE ARE. (Se m p re è l 'i stesso .) Ad ogni costo io O O'" li o 
pace con te. Tu se gli i patti ; io sono 
ad accettarli accinto , 
come faria col vincitore il into. 
(Or che dini? ) 

CATO E. Tanto offeris i? 
CESARE. E tanto 

adempirò , ché dubita r non posso 
d ' un' in!riusta richiesta . 

CATONE. Giustissima sani. Lascia dell' armi 

CESARE. 
CATO E. 

CE ARE. 

l ' usurpato comando, il grado eccelso 
di dittator deponi , e come reo 
rendi in carcere angusto 
alla patria ragion de' tuoi misfatti . 
Questi, se pace vu i, sa anno i patti. 
Ed io dovrei .. . 

Di rimanere oppresso 
non dubitar, ché llora 
sarò tuo difensore. 

(E soffro ancora ! ) 
Tu sol non basti. Io o quanti nemici 
con gli eventi felici 
m'irritò la mia sorte; onde potrei 
i giorni miei sagrificare invano. 

CATONE. Ami tanto la vita , e sei romano? 
In piti felice etade agli avi nostri 
non fu cara cosi. Curzio rammenta, 
Decio rimira a mille squadre a fronte , 
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vedi Scevola all'ara, Orazio al ponte , 
e di Cremera all'acque, 
di sangue e di sudor bagnati e tinti , 
trecento Fabi in un sol giorno estinti. 

CESARE. Se allor giovò c}i questi, 
nuocerebbe alla patria or la mia morte. 

CA.TO E. Per qual ragione? 
CE ARE. È necessario a Roma 

che un sol comandi. 
CATO E. È necessario a lei 

eh' gua! mente ciascun comandi e serva. 
CESARE. E la pubblica cura 

tu credi piu sicura in mano a tanti, 
discordi negli affetti e ne' pareri? 
Meglio il voler d'un solo 
regola sempre altrui. Solo fra' numi 
Giove il tutto dal ciel gove rna e move . 

CATO E. Dov ' è costui che rassomigli a Giove? 
Io 1on lo veggo; e, se vi fosse ancora, 
diverrebbe tiranno in un momento. 

CESARE. Chi non ne soffre un sot, ne soffre cento . 
CATONE. Co i parla un nemico 

CE ARE. 
CATONE. 

CE ARE. 

della patria e del giusto . Intesi assai: 
basta cosi. (s'alza) 

Ferma, Catone . 
È vano 

quanto puoi dirmi . 
n sol momento aspetta : 

altre offerte io farò . 
CATO E. Parla, e t'affretta. (torna a sedere) 

C E ARE. (Quanto sopporto!) Il combattuto acquisto 
dell 'impero del mondo, il tardo fr utto 
de' miei sudori e de' perigli rntel , 
se meco in pace sei, 
dividerò con . te. 

CATONE. Si, perché poi 
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di iso ancor fra noi 
di tante colpe tue fosse il rossore. 
E di ilta Catone, 
temerario ! cosi tentando ai? 
Posso ascoltar di piu. 

C E A RE. (Son stanco ormai .) 
Troppo cieco ti rende 
l'odio per me : meglio rifletti. Io molto 
finor t' offersi, e aglio 
offrirti piu. Perché fra noi sicura 
rimanga l'amista, darò di sposo 
la destra a Marzia . 

C.A.TO~ E . Alla mia figlia? 
CESARE . le i. 
C ATO 1 E . Ah! pn ma degli dèi 

CE ARE . 

piombi sopra di me tutto lo sdegno, 
eh ' io l'infame diseO'no 
d' opprimer Roma ad appro var m'induca 
con l 'od ioso nodo. Ombre onorate 
de' Bruti e de' irgini , oh come adesso 
frem erete d ' orror ! Che audacia , oh numi! 
E Catone l 'ascolta ? 
E a proposte si ree. . . (s'alzano) 

Taci una volta : 
hai cimentato assai 
la tolleranza mia. Che piu degg ' io 
soffrir da te ? Per tuo riguardo il corso 
trattengo a ' miei trionfi ; io stesso vengo , 
dell 'onor tuo geloso , a chieder pace; 
de' miei sudati acqui sti 
ti \ag lio a parte; offro a tua figlia in dono 
questa man vincitrice; a te cortese, 
per cento offese e cento 
rendo segni d'amor: né sei contento? 
Che arresti, che aspetti, 
che pretendi da me? Se d ess r credi 
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argme alla fortuna 
di Cesare tu solo, invan lo speri. 
Han principio dal ciel tutti o-1' imperi. 

CATONE. Favorevoli agli empì 
se m p re non so n gli dèi. 

CESARE. edrem fra poco 
colle nostr'armi altrove 
chi favorisca il ciel. (in atto di partire) 

CENA XI 

MARZIA e detti. 

MARZIA. Ce are, e dove? 
CESARE. Al campo. 
MARZIA. Oh Dio! t ' arresta. 
(a atone) Questa è la pace? (a esare) È questa 

l'amista aspirata? 
CESARE. Il padre accusa: 

MARZI.<\. 
CATO E. 

MARZI A. 
CE ARE. 

MARZIA. 
CATO E. 
MARZIA. 
CESARE. 
MARZI A. 
CESARE. 

MARZIA. 
CATONE. 

egli vuol guerra. 
Ah, geni t or ! 

T'accheta : 
di costui non parlar. 

Cesare ... 
Ho troppo 

tollerato finora. 
I prieghi d'una figlia... (a Catone) 

Oggi son vani. 
D'una romana il pianto... (a esare) 

Oggi non giova. 
Ma qualcuno a pietade almen si mova. 
Per soverchia pieta quasi con lui 
vile mi resi . Addio. (in atto di partire) 

Férmati. 
Eh! lascia 

che s'in oli al mio sguardo. 
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. ARZIA. Ah! no, placate 

CATONE. 

ormai l'ire osti nate. Assai di pianto 
costano i ostri sdegni 
a11e spose latine. Assai di sangue 
costano gli odii ostri all'infelice 
popolo di Quirino. Ah, non si veda 
su l'amico trafitto 
piu incrudelir l'amico! Ah, non trionfi 
del germano il germano! Ah, piu non cada 
al figlio, che l ' uccise, il padre accanto ! 
Basti a1fin tanto sangue e tanto pianto. 

o n basta a lui. 

2 0 

CESARE. on basta a me? (a Catone) Se vuoi ,. 
v'è tempo ancor. Pongo in obblio le offese, 
le prome e rinnovo, 
l'ire depongo , e la tua scelta attendo. 
Chiedimi guerra o pace: 
soddisfatto sarai . 

CATONE. Guerra, guerra mi piace. 
CESARE. E guerra avrùi. 

Se in campo armato 
vuoi cimentarmi, 
vieni, ché il fato 
fra l'ire e l'arm i 
Ja gran contesa 

decìdenL 
Delle tue lagrime, (a Marzia) 

del tuo dolore 
accusa il barbaro 
tuo genitore; 
il cor di Cesare 
colpa non ha, (parte) 
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SCENA "II 

CATONE e MARZIA indi EMILIA. 

MARZIA. Ah! signor, che facesti? Ecco in periglio 
la tua, la nostra vita . 

CATONE. Il viver mio 

EMILIA . 

CATONE. 

non sia tua cura. A te pensai: di padre 
sento gli affetti. (vedendo venire • milia) Emilia, 
non v'è piu pace, e fra l'ardor dell'armi 
mal sicure voi siete; onde alle navi 
portate il piè. Sai che il german di Marzia 
di quelle è duce; e in ogni evento avrete 
pronto lo scampo almen. 

d'uscir da queste mura 
cinte d'assedio? 

Qual via sicura 

In solitaria parte, 
d' Iside al fonte appresso, 
a me noto è l ingresso 
di sotterranea via. Ne cela il varco 
de' folti dumi e de' pendenti rami 
l'invecchiata licenza. All'acque un tempo 
ser i di strada; or dall'eta cangiata 
offre asciutto il cammino 
dall'offesa cittade al mar vicino. 

EMILIA . (Può giovarmi il sa perlo. ) 
MARZIA . Ed a chi fidi 

la speme, o padre? È mal sicu ra, il sai, 
la fé di Arbace: a ricusarmi ei giunse. 

CATONE. Ma nel cimento estremo 

MARZI A. 

ricusarti non può. Di tanto eccesso 
è incapace, il vedrai. 

Fara l' istesso. 
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SCE A XIII 

ARBACE e detti. 

ARBACE . Signor, so che a mom enti 
pugnar si de e: imponi 
che far deo-a' io. Senz'aspettar l'au rora , 
ogn' ingiusto sospetto a render vano, 

engo sposo di 1arzia. Ecco la mano. 
(Mi endico cosi. ) 

C ATONE. ol dissi, o figlia? 
MAR ZIA. Temo, Arbace , ed ammiro 

l ' incostante tuo c or. 
ARBACE. D'ogni rig uardo 

disciolto io sono, e la rag ion tu sai. 
MARZIA. (Ah, mi scopre !) 
A RBACE. A Ca tone 

deggio un pegno di fede m tal perig lio. 
CATONE. Che tardi? (a Marzia) 

E MILI A. (Che fara? ) 
MARZIA . (Numi, consiglio!) 
EMILIA . 
MARZIA . 
ARBA CE. 
MARZIA. 
C TONE. 

ARBACE. 

Marzia , ti rasserena. 
Emilia, taci. 

Or mia sarai. (a Marzia) 

(Che pena! ) 
Piu non s'aspetti. A lei 

por~,i, Arbace , la destra. 

il cor, la vita , il soglio 

cosi presento a te . 

Ecco la ! I n dono 

MARZIA. Va'! non ti voglio . 
ARn cE. Come ! 
E MILIA. 
CATO E. 

(Che ardir !) 
Perché? (a Ma rzi a) 

205 
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YiARZIA. Finger non giova; 
tutto dirò. 1ai non mi piacque Arbace ; 
mai noi soffersi, egli può dirlo. Ei chiese 
il differir le nozze 
per cenno mio. Sperai che alfin , piu saggio, 
l'autorita d'un padre 
impegnar non volesse a far soggetti 
i miei liberi affetti; 
ma, gia che sazio ancora 
non è di tormentarmi e vuoi ridurmi 
a un estremo periglio, 
a un estremo rimedio anch'io m ' appiglio. 

CATONE. Son fuor di me. Donde tant'odio e donde 
tanta audacia in costei? 

(ad Emilia e ad Arbace) 

E fiLIA . Forse altro foco 

ARBACE. 
CATO E. 

l' accendera. 
Cosi non fosse ! 

de' contumaci amori 
sara l'oggetto? 

ARBACE. Oh Dio! 

E quale 

E MJLIA . Chi sa? 
CATo .. E. Parlate. 
ARBACE. Il rispetto . .. 
EMILIA. Il decoro ... 
MARZIA. Tacete: io lo dirò. Cesare adoro. 
CATO E. Cesare! 

1ARZIA. Si. Perdona, 
amato genitor; di lui m'accesi 
pria che fosse nemico: io non potei 
sciogliermi piu. Qual è que l cor capace 
d'amare e disamar, quando gl i piace? 

CATONE. Che giungo ad ascoltar ! 
MARZIA. Placati, e pensa 

che le colpe d'amor. .. 



CATO~. 

MARZIA. 
C ATONE. 

ATTO SECO DO 

Tocrliti, indegna. 
togliti agli occhi miei . 

Padre . . . 
Che padre . 

D una perfida fi g lia, 
che ogni rispetto obblia, che in abbandono 
mette il proprio dover padre non sono. 

M RZIA. Ma che feci? gli altari 
forse i numi in volai? Forse distrussi 
con sacri lega fiamma il tempio a Gio e? 
Amo alfine un eroe, di cui superba 
sopra i secoli tutti 
va la presente eta de; il cui a lo re 
gli astri, la terra , il mar, g li uomini , 
favoriscono a gara: onde, se l'amo, 
o che rea non son io, 
o il fallo universale approva il mio. 

numi 

2 

CATONE. Scellerata! il tuo sangue. .. (in atto di fer ir 1arzia) 

ARBACE. Ah ! no, t'arresta. 
EMILIA. Che fai? (a Catone) 

ARBACE. Mia sposa è questa. 
CATO E. Ah, prence! Ah, ingrat· 

Amare un mio nemico! 
Vantarlo in faccia mia! Stelle spietate, 
a quale affanno i giorni miei serbate! 

Dovea svenarti a llora (a i\1arzia) 

che apristi al di le cigli . 
Dite: vedeste ancora (ad Emilia e ad Arbace) 

un padre ed una fi glia, 
perfida al par di lei, 
misero al par di me ? 

L'ira soffrir saprei 
d'og ni destin tiranno: 
a questo solo affanno 
costante il cor non è. (parte) 
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CE A Xl\ 

:1ARZIA EMILIA e ARBACE. 

MARZIA. arete paghi alfio. (ad r bace) Volesti a l padre 
vedermi in odio? Eccomi in odio. (ad Emilia) Avesti 
desio di guerra? Eccoci in guerra. Or dite: 
che bramate di piti? 

ARBACE. M'accusi a torto. 

EMILIA . 

lARZIA . 

EMILIA. 

Tu mi togliesti, il sai, 
]a legge di tacere. 

Io non t ' offendo, 
se vendetta desio. 

1 [a uniti intanto 
contro me congiurate. 
Ditelo: che i feci, a nime ingrate ? 

o che godendo vai (ad rbace) 

del duo] che mi tormenta: 
ma lieto non sarai; 
ma non sarai contenta: (ad Emilia) 

voi penerete ancor. 
Nelle s enture estr me 

noi piangeremo insieme. 
Tu non a rai endetta; (ad Emilia) 

tu non sperare amor. (ad rbace e parte) 

S E A X 

E IILIA e ARBACE. 

Udisti, Arbace? Il credo appena. A tanto 
giunge dunque in costei 
un temerario amor? e anta il foco; 
te ricusa, me insulta e il padre offende. 
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HACE. i colei che mi accende , 
ah ! non parlar co i. 

E . tiLl.\ . -o n hai rossore 
di t nta ebolezza? tale oltrago-io 
resi ti ancor? 

. R LACC. Che posso far? È ingrata, 

E!\11 LlA . 

è ino-iusta, io lo conosco· e pur l 'adoro ; 
e sempre piu si a\'anza 
con la ua crudeltn l mia costanza. 

e sci gliere non uoi 
dalle catene il cor , 
di chi lagnar ti puoi? 

ei foll e n !l'amor, 
non se i cost nte . 

Ti piace il suo riaor, 
non c rchi li berta; 
l' i stessa infedelta 
ti rende amant . (pane) 

CE, A XVI 

RBACE. 

L' ing iustizi a, il disprezzo , 
la tirannia, la crudelta , lo sdegno 
dell' ingrato mio ben senza lagnarm i 
tollera re io saprei: tutte son pene 
soff ribili ad un c or . Ma su le labbra 
della nemica mia sentire il nome 
del felice rival, saper che l'ama, 
udir che i pregi ella ne dica, e tanto 
mostri per lui d'ardire: 
questo, questo è penar, questo è morire. 

he sia la gelosia 
un gelo in mezzo al foco, 

M ErA r A 10. Opere- 1. 

2 0 9 

14 
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è ver; ma questo è poco. 
È il pit.i crudel tormento 
d'un cor che s'innamora ; 
e questo è poco ancora . 
Io nel mio cor lo sento, 
ma non lo so spiegar. 

Se non portasse amore 
affanno si tiranno 
qual è quel rozzo core, 
che non vorrebbe amar? 
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CE A l 

orti le. 

CESARE e F .LVI . 

C ESARE. Tutto, ami o, ho tentato: lcun rimorso 
piu non mi resta. Invan finsi fino ra 
rag ioni alla dimora, 

FUL\'IO . 

CE ARE. 

FULVIO. 

CE R E . 

FULVIO. 

C ESARE. 

FULVIO. 

sperando pur che, della figlia al pianto, 
d' tica a' prieghi e de' perigli a fronte, 
si piegasse Catone. Or so eh 'ei volle, 
in ece di placarsi , 
Marzia svenar, perché gli chiese pace, 
perché disse d'amarmi . Andiamo: ormai 

iusto t il mio degno; ho tollerato assai. 

Ferma! Tu corri a morte. 
Perché? 

Giéi su le porte 
d Utica v 'è chi nell'uscir ti dev 
privar di vita. 

(in atto di partire) 

E chi pensò la trama? 
Emilia. Ella mel disse ; ella confida 
nell amor mio , tu 'l sai. 

Coll'armi in pugno 
ci apriremo la via. Vieni. 

Raffrena 
questo ardor generoso. Altro riparo 
offre la sorte . 
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FDL VI . 
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E quale? 
Un. che fra l armi 

milita di Catone, infino al campo 
per incognita strada 
ti condurra. 

CE ' AR E . Chi è questi ? 
FuLVI . Floro si appella: uno è di quei che scelse 

Emilia a trucidarti. Ei vien pietoso 

E ' ARE. 

F ULVIO . 

a palesar la frode , 
e ad aprirti lo scampo. 

0\ l è? 

T i attende 
d ' Iside al fonte . E gli mi è noto: a lui 
fidati pure. Intanto al campo io riedo; 
e, per l 'esterno ingresso 
di quel cammino istesso a te svelato. 
c ' piu se !ti de' tuoi 
tornerò poi per tua difesa armato. 

I:SA R E . E fi arei cosi? 
U L ·w. 1v1 sicuro: 

a vran di t , che sei 
la più grand'opra !or, cura gli dèi. 

La fronda, che circonda 
a' vincitori il crine, 
soggetta alle ru ine 

el folgore non è. 
ompagna da ll a cuna, 

apprese la fortuna 
:1 militar con te. (parte) 
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CE II 

CESARE e p ~ lA RZL\. 

C L.A RE. Q uanti a petti la sorte 
can()'ia in un ()'iorno . . 

fARZ!A. Ah ! Ce are, che f: i ? 
Come m ·ti ca ancor ? 

CE ARE . L'insidie al trui 
m1 son d'inciampo. 

I RZI.\. Per pieta, se m 'ami, 
come parte del mio 
difend i il viver tuo. Cesare, addio. 

(i n ano di par .re) 

C ESARE. Férma j ! Do e fuggi? 
MARZIA. Al germano, alle navi. Il padre irato 

vuol la mia morte. (Oh Dio (guardando intorno) 

g iungesse mai.) Non m'arrestar: la fuga 
sol può salvarmi. 

CE ~AR E. bbandonata e sola 

.\fARZL\. 

arrischiarti co i? ·e' tuoi peri gli 
seguirti io deggio . 

~ To: se è \ er che m'ami , 
me non seguir; pensa a te ol: non déi 
meco v enire. Addio . .. Ma senti: m ca mpo , 
com ' è tuo stil, se vincitor arm, 
oggi del padre mio 
risparmia il sangue. Io te ne prieo·o . Addio. 

( in atto d i partire) 

CESARE. T'arresta anche un momento . 
MARZI A. È la dimora 

C E RE. 

perigliosa pe r noi: potrebbe . .. Io temo .. . 
(guardando i ntorn 

eh . !asciam i partir . 
Cosi t'in vo li? 
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M ARZI A . Crudel! da me che brami? È dunque poco 
quanto ho sofferto? Ancor tu vuoi eh' io senta 
tutto il dolor d'una partenza amara.? 

ESARE . 

MARZI A. 

CE. ARE . 

MARZIA. 

Lo sento si, non dubitarne: il pregio 
d'esser forte m'hai tolto. Io an sperai 
]asciarti a ciglio asciutto. Ancora il vanto 
del mio pianto volesti: ecco il mio pianto. 
Aimè ! l 'alma vacilla. 
Chi sa se piu ci rivedremo, e quando : 
chi sa se il fato rio 
non divida per sempre i nostri affetti . 
E nell ' ultimo addi.o tanto ti affretti ? 

Confusa, smarrita, 
spieo-arti vorrei 
che fosti ... , che sei ... 
Intendimi, oh Dio! 
Parlar non poss' io: 
mi sento morir. 

Fra l armi se mai 
di me ti rammenti , 
io voglio ... Tu sai ... 

he pena! Gli accenti 
confonde il martir . (parte) 

CE A III 

CESARE poi ARBACE . 

CE ARE. Quali insoliti moti 
al parti r di costei pro a il mio core ! 
Dunque al desio d ' onore 
qualche parte usurpar de' miei pensieri 
potra l 'amor? 

ARBAC . (nell 'usci re si fe rma) (M'inganno, 
o pur Cesare è questi? ) 

CE ARE . Ah ! l'esser rato, 
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ver p i eta d ' una infelice alfine 
debolezza non è. (in atto di partire) 

A RBACE . Férmati : e dimmi 

E ARE . 

ARBACE. 

E ARE . 

ARBACE. 

E AR . 

quale ardir, qua\ disegno 
t a rre ta ancor fra noi? 

(Questi chi fia ?) 
Parla. 

Del mio soggiorno 
qual cura hai tu? 

Piu che non pensi. 
Ammiro 

l'aud eia tua, ma non so poi se a ' de tti 
orrisponda il al or. 

RBACE. e l' a salirti 
dov ho tante difese, e tu sei o lo , 
non pares e viltade, or ne faresti 
prova a tuo danno. 

· ARE . E ome mai con questi 
g enerosi riguardi tica unisce 
insidie e tradimenti? 

. RBACE . Ignote nOI 

furon sempre quest'armi. 
~E ARE . E pur tenta, 

nell ' uscir ch ' io farò da queste mura , 
d \ vi\mente assalirmi. 

A R BACE. E qual aria 
si mah agio fra noi ? 

E ARE . ol so : ti basti 
saper che 'è. 

A RBACE . Se temi 
della ~ · di Ca tone o della mia, 
t ' inganni: io ti assicuro 
che alle tue tend or ora 
illeso tornerai ; ma in quelle poi 
men sicuro sarai forse da noi. 

E ARE. Ma chi sei tu, che meco 
tanta virtu dimostri e tanto sdegno? 

I S 



216 !TI - C TONE l ~ UTIC A 

ARBACE . Né m1 conosci? 
CE ARE. No. 
ARBACE. on tuo rivale 

nell 'armi e nell'amor. 
CESARE . Dunque tu sei 

il principe numida, 
di Marzia amante e al genitor i caro? 

ARBACE. Si, quello io sono. 
CESARE. Ah! se pur l'ami , .1\rbace, 

ARBA CE . 
CESARE. 
ARBA CE. 
CESARE. 

ARBACE. 

la siegui la raggiungi; ella s'in vola 
del padre all' ira, intimorita e sola. 
Dove corre? 

l germano. 
Per qual cammin? 

Chi sa? Quindi pur dianzi 
passò fuggendo. 

A rintracciarla io vado. 
Ma no ; prima al tuo campo 
deggio aprirti la strada: andiam. 

CESARE. Per ora 
il periglio di lei 
è piu gra e del mio: vanne. 

RB CE. Ma teco 
manco al do er, se qui ti lascio. 

CESARE. Eh! pensa 
Marzia a salvare, io nulla temo. È vana 
un'insidia palese . 

ARBACE. Ammiro il tuo gran cor : tu del mio bene 
al soccorso m'affretti, il tuo non curi; 
e colei che t'adora, 
con generoso eccesso, 
rival confidi a] tuo rivale istesso. 

Combattuta da tante vicende, 
si confonde quest'alma nel sen. 

Il mio bene mi sprezza e m'accende, 
tu m'involi e mi rendi il mio ben . \ parte 
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CE_ r. I ' 

CE RE. 

el r i aie all'aita 
o r che Mar2ia abbandono ed or che i l fa o 
mi divide da lei, non so qual pena 
incog nita fin r m 'agi t il pett . 
Taci, i m por tu no affetto: 
no, fra l cure mie luogo n n hai 
se a piu nobil desio serYir non ai . 

uell 'amor che poco accend 
alimen a un cor en tilc , 
come l'erbe il nuovo aprile, 
come i fio ri il prìmo albor. 

e tiranno poi s i rende, 
ra~:,,'on ne sente oltraggio, 

come l' erba al caldo raggio, 
come al gelo espo to il fi r. (part 

21 7 

Acquedotti a nti chi, r i otti aù u di strada :-.otterranea, che onclu-
cono dalla citta a\\:t marina, con porla chiu a da un lat dd prospetto. 

\fARZfA.. 

f ur veggo alfìne un raggio 
d ' incerta luce infra l'orror di quese 
dubbio e vie: ma non ritrovo il varco 

( cruardando attorn 

che a l mar conduce. O rma non 'è che pos a 
additarne il sentie r. Mi trema in petto 
per téma il cor. L'ombre, il silenzio, il g rave 
fra questi umidi sassi aere ristretto 
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peggior de' r ischi miei r ndon l'aspetto. 
Ah, se d'uscir la via 
rinvenir non sapessi! . . . 

uardando 'av ede d ella porta) 

Eccola. Alquanto 
l' alma respira. Al lido 
si affretti il piè. Ma, s ' io non erro, il passo 
chiuso mi sembra. Oh Dio! 
Purtroppo è ver. Chi l'impedi? Si tenti. 

(torna alla porta) 

Cedesse almeno. Ah, che m'affanno in ano ! 
Misera! che farò? Per l 'orme i stesse 
tornar conviene. Alla mia fuga il cielo 
altra strada aprira. 1umi, qual sento 
di varie voci e di frequ enti passi 
suono indisti nto! Ove n'andrò? Si avanza 
il mormorio. Potessi 
quel riparo atterrar ! . · pur si scuote. 

( 'appressa di nuovo, e cuote la porta) 

ove fuggir? Forza è celarsi. E quando 
1 timori e gl i affanni 
avran fme una volta, astri tiranni? (si nasconde) 

CE VI 

E . ULl.\ con ispada nuda e gente armata, e detta in disparte. 

EMlLlA. È questo, amici, il luogo ove dovremo 
la vittima svenar. F ra pochi istanti 
Cesare giungerci. Chiusa è l ' uscita 
per mio comando; onde non v'è per lui 
via di fuggir. \ oi fra que' sassi occulti 
attendete il mio cenno. (l a gente d'Emilia si ritira) 

MARZrA. {Aimè, che sento.) 
E:-.11LIA. Quanto tarda il momento 

sospirato da me! Vorrei... la parmi 
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ch 'altri 'appressi. È questo 
certamente il tiranno. Aita o dèi: 
se endicata or sono, 
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ogni oltraggio sofferto io vi perdono. {si na conde) 

1 ARZI.\. (Oh ciel, dove mi trovo! Almen potessi 
impedir eh ei non giunga!) 

E A II 

CEs RE e dette in di parre. 

_.Af E. (guardando · cena) Il calle ang usto 
qui si dilata : ai noti segni il a rco 
non !ungi esser dovni. Floro, m'ascolti? ... 

oltandosi indietro) 

F loro ! ... No l veggio piu. 
poi dileguarsi ! Io fui 

in qui condurmi : 

troppo incau to in fidarmi . Eh! non è questo 
il primo ardir felice: io di mia sorte 
feci in rischio maggior piu certa prova. 

El\llLIA. Ma questa alta il suo fa vor non giova . (e ce) 

MARZIA. (Oh stelle! ) 
ES ARE. 

E l! T.! A. 

E ARE. 

b. JI. ILJ A . 

Emilia armata! 
È giunto il tempo 

ùelle vendette mie. 
Fui 10 ha potuto 

ingannarmi cosi? 
o. ell ' inganno 

tutta la gloria è mia. Della sua fede , 
g iurata a te, contro di te mi valsi . 
Perché impedisse il tuo ritorno al campo , 
a Fulvio io figurai 
d' Utica su le porte i tuoi perig li. 
Per condurti ove sei F loro io mand 
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E :\RE. 

t\111 .1 • . 

1: . ARE. 

E. liLlA. 

ES ARE . 

•1\ULIA. 
~[ARZl. . 
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con simulato zelo a palesarti 
questa incognita strada. Or dal mio degno, 
se puoi, t' invo a. 

n femmin il pensiero 
quanto giunge a tentar! 

Forse volevi 
che insensati gli dèi sem pre i tuoi falli 
offrissero cosi? he sempre il mondo 

piano-er doves e in servitù del! empio 
suo barbaro oppressor ? he l'ombra gran d 
del tradit Pompeo 
eternamente in vendicata errasse? 
Folle! Contro i malvagi , 
quando piu gl i assicura, 
allor le sue Yendette il iel matura. 

l fin che chiedi? 
ll an<Yue tuo. 

lieve 
non è l'impresa . 

Or lo vedremo. 
(Oh io! ) 

E J\tiLIA . Ola! costui s en te. ( scc la gente d ' Emilia 

ESARE. Prima voi caderete . (cava la spada) 

Empi, fermate. 
( ~larzia! ) 

EM1LIA. ( h e '" ggio! ) 
~IA RZIA . E di tra-..ir non sente 

vergogna Emilia? 
EMILIA. E di fuggir con lui 

non ha Marzi a rossore? 
Cc ARE. (Oh strani eventi! ) 

L\RZIA . Io con Cesare! \{enti. 
L'ira del padre ad evitar m' insegna 
g iu to timor. 
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MARZ !A . 
E .. ARE. 

ATTO TER ZO 

CE. \ Ilf 

C TO 'E c n ispada nuda e detti 

(ver o i\1 rzia} Pur ti ritro\ o, indegna. 

. Iis ra . 
_ 1on temer. a a por i davanti a ~rarzia) 

ATO. "E . (vedendo esare) he miro! 
EMlLL . (vedendo a tone) h stelle. 

CAT0. 1 E. Tu in tica, o superbo? (a Cesare) 

Tu seco. scellerata ? (a I\1arzia) 

\ o i qui senza mio cenno? (a lla Yente armata) 

Emilia a rmata ? 

Che si vuoi? Che s i tenta? 
c RE. L morte mia, ma con vilta . 

E!\Uf.IA . (a Catone) Tu edi 
ch'oggi è dov ut a ll'onor tuo quel sang ue, 

non men che all'odio mio. 
YlARZIA. Ah, questo è troppo ! È Cesare innocente: 

innocente son io. 
C.\TO:\E. Taci . Comprendo 

i vostri rei disegni. la ! dal fianco 
di lui l'empia si svelga. (alla gente arma. ) 

CLSARE. (s i pone in dife a) A me la vita 

CAT ~E . 

EMILI.\. 
MAR ZI.\. 

prima toglier conviene . 
T emerario! 

Eh! s'uccida. (a 

Padre, pieta! 

atone) 

ATONE . (a Ce are) 

CF:. ARE . 

Deponi il brando. 
Il brando 

io non cedo cosi. (s'ode di dentro romore) 

EMILI A. Qual im provviso 
strepito ascolto? 

CATO~E . E di guai grida intorno 
risonan queste mura? 

221 
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lARZIA. Che fia . 
C ESAR E. Non paventar. 

MlLIA. Troppo il tumulto, 

signor, s1 a anza. 
(a Catone, sentendo crescere il rum ore) 

MARZIA. Ai replicati colpi 

crollano sassi. 
ATONE . Insidia è questa. Ah! prima 

ch'altro ne avvenga, all 'onor mio si miri. 
L'empia non uccidete; 
disarmate il tiranno; io vi precedo. (alla ent 

CE IX 

FuLviO, con gente armata, che, o-ettati a terra i ripari , entra, e detti. 

FuL IO. enite, amici. 
1 RZIA ed E HLIA. Oh ciel! 
ATO ·E. umi, che vedo! 

FuL\'IO. Ce are, al l'armi nostre 

CATONE. 

E ARE. 

EMILIA. 

MARZIA. 

FuL 10. 

EMILIA. 
FULVIO. 

CE ARE. 

CATO "E. 

Utica apri le porte: or puoi sicuro 
goder della vittoria. 

Ah, siam traditi ! 
Corri , amico, e raffrena (a Fulvi ) 

la militar licenza: io vincer oglio, 
non trionfare. 

Inutil ferro! (getta la spada) 

Oh dèi . 
Parte di voi rimanga (a' suoi soldati) 

di Cesare in difesa. Emilia, addio. 
a', indegno. 

A Roma io servo e al dover mio. 
(parte. Restano alcune guardie con Cesare) 

ato ne , io vincitor ... 
Taci. Se chiedi 
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ch'io ceda il ferro, eccolo ; (getta la pada) 

un tuo comando 
udir non oglio. 

CESARE. b ! no , torni al tuo fianco, 
torni l 'ili ustre acciar . 

C TO ·E . arebbe un peso 

L~RZIA. 

C ATO E. 

MARZIA. 

E HLIA. 

CESARE. 

CATONE . 

MARZI . 

EMI LIA. 

ESA R E. 

ATO . E . 

MARZI A. 

E AR E . 

ATONE. 

Ei\IILT . 

E ARE . 

C ATO:s-E. 

MA RZ IA . 

HLIA. 

C ES ,\RE. 

l\ fA RZIA . 

E III I A. 

CAT . E . 

T TTf. 

1ARZI. 

vergognoso per me, quando è tuo don 
Caro padre ... 

T'accheta . 
Il mio rossor tu se1. 

Si plachi almeno 
il cor d'Emilia. 

Il chiedi mvano. 
Catone) mtco, 

pace , pace una volta . 
Invan la speri . 

Ma tu che vuoi? (ad Emilia) 

iver fra gl i odii e l ' ir 
Ma tu cbe brami ? (a atone) 

In liberta morire. 
Deh! in ita ti serba . (a Catone) 

Deh ~ sgombra l 'affanno. (ad Emilia) 

Ingrata, superba ! (a Marzia) 

Indegno, tiranno! (a~ esare) 

Ma t'offro la pace . (a Catone) 

Il dono mi spiace. 
Ma l'odio raffrena . (aù_Emilia) 

Vendetta sol voal io . 
he duolo. 

rhe pena . 
Che fasto ! 

Che orgoglio . 
Piu strane vicende 
la sorte non ha. 

M'oltraggia , m'offende (da sé) 

il padre sdegnato. 
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E ARE. 

E .,lJLTA. 

CATO~E. 

TUTTr. 
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, ·o n canCYia pensie ro rve r Caton 

q uel core ostinato. 
\ endetta non spero. (da sé) 

La fie lia è ribe\\ c . (da é) 

Che vog lian le stelle, 
quest ' alma non sa. (partono) 

E X 

Luogo maan ifico nel s g ·iomo d i 'atone. 

Rll.\ CE con i pada nuda ed al un i seguaci; p i FULVJO dal fondo, 
parimente con i pad , e é.:>uito di esarian ·. 

:\ RB.\CE. Do ·e mai l' idol mio, 
dove m i si celò? l 'affretto in ano ; 
n · pur qu i lo ritro\ o . h dèi ! ia tutta 
di nem iche fa langi ti ca è piena . 
Compa'rni , am ici, a h ! per pieta, i cerchi, 
s i di fe nda il mio ben . :\1a CY jci s'avanza 
1~ ulvìo con l'armi . . nlì r , miei fi i; a n i amo 

co ntro lo stuolo aud cc 
a endicarci almen . 

F L\'IO. F ' rmati . rbace. 

Jl di tta tor non vuoJe 
che si pug ni con oi. Di sua vitto ri a 
a ltro fru tto non chiede 

che la ostra amista, la vostr fede . 
• -\R OACE . Che fede ? che a mista? T utto è perd uto: 

altra speme non resta 
che terminar la ita , 
ma con l'acciaro jn man. 



E MlL1A . 

ARB CE. 

E 11LI . 

F UL VIO. 

E :ULI A. 

A RB ACE . 

E MILIA . 

(ad Arbace) 
Che fu? 

ATT TERZO 

SCE A X I 

EMILIA e de tt i. 

Principe, aita . 

Muore Catone . 
E chi l'uccide ? 

i fe ri eli sua mano. 
E niuno accorse 

il colpo a trattener? 
La figlia ed io 

tardi giungemmo. Il brieve acciar di pugno 
lasciò rapìrsi, allor però che immerso 
l ' ebbe due volte in seno. 

A RBACE . Ah ! pria che muora . 
si procuri arrestar l'alma onorata . (in atto d i partire ) 

F ULVI . Lo sappia il dì ttator. (p rt F ulvio) 

SCE ' A Xll 

ATON E feri to, MAR ZI A e detti. 

CATO E . (a 1arzia) Lasciami ingrata ! 
1ARZIA . Arbace ~ Emil ia! 

. RB ACE . O h Dio . 
Che facesti , o signore? 

C TO Al mondo, a voi 
ad evitar la servitude insegno. 

EMILIA. Alla pietosa cura 
cedi de' tuoi. 

AR BACE. Pensa ove lasci e come 
una m isera figlia. 

CATONE . Ah! l'empio nome 

:\l r. lASTA 10, Opere- l. 15 
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tacete a me: sol questa indegna oscura 
la gloria m1a. 

MARZlA. Che crudelta ! Deh . ascolta 
i prieghi miei. (a tone) 

CATONE. Taci . 
MARZIA . ( ' inginocchia) Perdona, o padre; 

caro padre, pieta. Questa, che bag na 
di lagrime il tuo piede, è pur tua figlia . 
Ah. volgi a me le ciglia, 
vedi almen la mia pena ; 
gua dami una sol volta, e poi m1 svena . 

ARBACE . Placati alfine. (a Ca tone) 

CATONE. (a 1arzia) Or senti: 
se uoi che l 'ombra mia vada placata 
al suo fatai soggiorno, eterna fede 
giura ad Arbace; e giura 
a ll'oppressore indegno 
della patria e del mondo eterno sdegno. 

MARZIA. (Morir mi sento. ) 
CATO E. E pensi ancor? Conosco 

l'animo avverso. Ah ! da costei lontano 
lascia temi morir. 

MARZIA . No, padre, ascolta : (s'alza) 

tutto farò. Vuoi che ad Arbace io serbi 
eterna fé? La serberò. Nemica 
di Cesare mi vuoi? Dell'odio mio 
contro lui ti assicuro. 

CATO E . Giuralo. 
MARZIA. (Oh Dio !) Su questa man Io gmro. 

ARBACE. 
EMILIA. 
CATONE. 

(prende la mano di Catone, e la bac ia) 

Mi fa pieta. 
(Che cangiamento! ) 

(abbraccia Marzia) Or vieni 
fra que te braccia, e prendi 
gli ultimi amplessi miei, figlia infelice. 
So n padre alfine; e nel momento estremo 
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cede a moti del sangue 
Ja mia fortezza . Ah, non credea !asciarti 
m Africa cosi ! 

Mi scoppia il core ! 
ARBACE . Oh dèi. 
CATO . E. (siede) Marzia , il vigore 

sento mancar ... acjlla il piè ... Qual gelo 
mi scorre per le ene. ( iene) 

MARZIA. Soccorso, Arbace ! Il genitor gia s iene. 
(s i vedono en ir esare e Fulvio dal fondo) 

RBACE. Non ti avvili r. La tenerezza opprime 
gli spirti suoi. 

MARZ rA . Consiglio, Emilia. 
EMILIA. rnva 

MARZI A. 

ARBACE. 

Cesare a noi. 
Misera me! 

Che g iorno 
è questo mai ! 

CE A LTIMA 

CESA RE, po t FULVIO con num roso séguit , e detti . 

C ESA R E . 

ARBACE. 

Vive Catone? 

lo serba il ciel. 
Ancora 

CESARE . Per mantenerio in vita 
tutto si adopri, anche il mio sangue istesso . 

RZ IA. Parti, Cesare, parti: 

CATO E . 

ARBAC E . 

non accrescermi affanni. 

tornan gli accenti. 

Ah figlia! 
Al labbro 

C E ARE. (si appressa a Catone e lo sostiene) Amico, vivi, e serba 
alla patria un eroe. 

CATONE. (prende per la mano Cesare, credendolo Marzia) Figlia, ritorna 
a questo sen. Stelle ! ove son? Chi sei? 
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CESARE. tai di Cesare in braccio. 
CATONE. Ah , indeg no! e quando 

andrai lungi da me? (tenta di alzarsi e ricade) 

CESARE. Plàcatì. 
CATONE. Io voglio ... 

Manca il vtgor: ma l'ira mia richiami 
gli spirti al cor. ( 'alza da sedere) 

MARZT . Reagi ti, o padre. 
ESARE . E VUOI 

morir cosi nemico? 
.ATONE. Anima rea , 

io moro si, ma della morte mia 
poco godrai: la libertade oppressa 
jl suo vindice avra. Palpita ancora 
l~ grand'alma di Br uto in qualche petto. 
Chi sa ... 

ARBACE. Tu manchi. 
E 11L1A. Oh Dio. 

A.TO E. Chi sa? Lontano 
forse il colpo non è. Per pace altru i 
l'affretti il ciclo; e que lla man, che meno 
credi inredel, quella ti squarci il seno. 

FUL 10. (L'insulta anche morendo! ) 
C.ATO E. Ecco ... al mio ciglio ... 

gia \angu ... 1~ d1. 
.E: RE. Roma, chi perdi! 

C.AT NE. Altrove ... 
portate mi.. . a morir. 

l fi .. RZIA. ieni. 
EMILrA e ARBACE. Che affanno! 
CA10NE. No, non vedrai ... , tinmno ... , 

neHa ... mùrte .. . viòna . .. 
spirar. .. con me ... la liberta ... latina . 
(Catone, sostenuto da ~1arzia e da Arbace, entra morendo) 

~ESARE. Ah! se costa r mi deve 
i giorni di Catone il serto, il trono, 
ripigliatevi, o numi , il vostro dono . (getta-i C lauro) 



ALTRA R DAZI 

DELLA SCE A E SEGUE .. TI DELL'ATTO TERZ 

( onoscend l aut re molto pericoloso l'avventurare in is ena il pers 
naggio di Catone ~ rito, tanto a ri<ruardo del genio delicato del moderno 
teatro, poco tollerante i quell orrore che:: face a il pre io ell'antico, come 
per la difficolt:i d'incontrarsi in attore che degnamente lo rappresenti, 
cambiò in gran parte l'atto terzo di questa tragedia nella maniera che siegue. 
L'ag iunta di un tal cambiamento ntra fra le pre crizioni dell'autore me
desimo, da noi o servate esattame nte, come con errebbe che il fosser 
se m p re da qualunque ~tampatore (A vvi.·o dell'edizione parigina).) 

SCENA Y 

Luogo ombros cin:on ato d'alberi, on fonte d' Iside da un la o e, 
dall'altro, ingresso praticabile d'acquedotti antichi. 

E ULI c n gente armata. 

È questo, am1c1, il luogo o ve dovrem 
la vittima vcnar. Fra pochi i tanti 
Ce a re giunge rci . Chiusa ~ l'uscita 
pe mi c m ndo, onde non v è per lui 
ia di fuggir . oi qui d'intorno occulti, 

attendete il mio cenno. (la gente si di pone) Ecco il momento 
so pirato da me. orrei. .. Ia parmì 
ch'altri s'appressi. È questo 
certament il tiranno. Aita o dèi ; 
se endicata or sono, 

gni oltraggio sofferto io vi perdono. (i na onde) 
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CESARE. 

E JILIA. 

CE ARE. 

EMILl . 

CESARE . 

EMILIA. 

CESARE. 

EMILIA . 

111 - CATONE IN UTJCA 

'CE A I 

CESA RE e detta. 

Ecco d ' Isid il fonte. i noti egni 
ques to il varco sarei. Floro, m'a colti? ... 
Floro!... ol veggio p.iu. Sin qui condurmi, 
poi dileguarsi! Io fni 
troppo incauto in fidarmi. h! non · q uesto 
il primo ard ir fe lice. Io di mia sorte 
feci in ri chio maggior piu certa prova. 
(nell 'entrare 'incontra in Emilia, che esce dagli acquedotti con la 
sua gen te, la quale circonda Cesare) 

Ma questa a lta il suo favor non gio a. 
~ milia! 

È giunto il tempo 
delle endett mie . 

Fui io ha potuto 
i·ngannarmi cosi? 

I\ o, dell'inganno 
tutta la gloria è mia. Della sua fede 
giurata a te contro òi te mi va l i. 
Perché impedi se il tuo ri to rno a l campo, 
a Fulvio io figurai 
d' Utica su le o rt i tuo i perigli. 
Per condurti ove sei, Floro io mandai 
con imulato zelo a pale arti 
questa incognita strada. Or dal mio sdegno, 
se puoi, t ìnvola. 

Un femminil pensiero 
quanto giunge a tentar! 

F orse volevi 
che insensati gli dèi sempre i tuoi falli 
soffrissero cosi ? Che sempre il mondo 
pianger dovesse in servitu dell' empio 
suo barbaro oppressor? Che l'ombra grande 
del tradito Pompeo 
eterna mente invendicata errasse ? 
Folle! Contro i malvag i 



CESARE. 

E~ILI . 

CESA RE. 

EM ILIA. 

C ESAR E. 

CATONE . 

E .\fiLlA. 

TONE . 

CESARE . 

, TO E . 

1-èSA'RE . 

~ATON . 

E;\ ILIA . 

CATONE . 

E MILIA. 

CATO E. 

EMILIA. 

VA RIANTI 

quando piu gli as icura, 
allor le ue vendette il ciel matura. 

lfin h chiedi ? 
Il . angue tuo . 

Si lieve 
non · l' impresa. 

Or lo edremo . Amici 
l usurpator venate. 
Prima voi caderete. (ca,·a la ada) 

'ATO~E detti . 

Ola! fermate . 
( Fato avverso! ) 

Ch mi r ! Allor ch'io cerco 
la fug itìva figlia, 
te in Utica ritrovo in mezzo all'armi\ 
Che si uol? Che si tenta? 
La morte mia ma con vilta. 

di si ba so pensiero? 
Emilia. 

Emilia\ 
E ero: 

Chi ' reo 

io fra n i lo ritenni. ln que to loco 
venne per apra mia. Qui voglio all'ombra 
dell'es tinto Pompe svenar l' ind e no . 
• on turbar nel più bello il gran disegno. 
E romana, qual e i, 
speri adoprar con lode 
la greca insidia e l'africana frode? 
È virtu quell ' inganno , 
che dall'indegna orna 
libera d'un tiranno il mondo e orna . 
. on più: parta ciascuno. (l ente d ' Em ili a pan ) 

E tu dif nd i 
un ri})eJle cosi? 

2,3 1 



32 

CATON E. 

CE ARE. 

EMILIA. 

CATO E. 

EMI LI 

CESARE . 

C ATO E. 

CESARE. 

CA o E. 

CESARE. 

CATONE. 

CESARE. 

CATONE. 

CESARE. 

CATO E. 

CE ARE. 

CATONE. 

Ili - CAT E l UTICA 

uo difen ore 
son per tua co lpa. 

h genero o core! (r ipone la spada) 

. fomento piu felice 
pensa che non avrem . 

Parti, e ti scord 
l idea d'un tradimento. 
Veg o il fat di Roma in ogni evento. (pa rte) 

CEN VIII 

CE ' ARE e C TO E. 

Lascia che un'alma grata 
renda alla tua irtu ... 

Nulla 111 1 devi . 
Mira se alcun vi resta 
armato a' danni tuoi. 
(guarda ndo attorno) Parti ciascuno . 
D'altre in idie hai sospetto? 

ve tu ei 
chi può temer le? 

E ben, tringi quel brando: 
risparmi il sangue nostro 
quello d i tanti e roi. 
Come. 

. ·e qui paventi 
di nuovi tradimenti, 
se gli altro campo e decidiam fra noi. 
Ch io pugni teco! Ah, non fia ver! Saria 
della perdita mia 
piu infausta la vittoria. 

E h ! non vantarmi 
tanto amor, tanto zelo: all'armi, all'armi! 
A cento schiere in faccia 
si combatta, se vuoi; ma non si v gga, 
per qualunque periglio, 
contro il padre di Roma armar il figlio 
E roici sensi e strani 
a un seduttor delle donzelle m petto. 



CESARE. 

EMILI . 

CATO E. 

EMILIA . 

CATO. E. 

CESARE. 

EMILIA. 

CATONE . 

CESARE. 

ARIA TI 

arebbe mai difett 
di alor, di coraggi 
quel color di .irtù? 

Cesare o re 
di tal dubbi l' oltraggio! 
Ah. se alcun si ritro a 
che ne dubiti ancora, ecc la prova. 
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(mentre nuda la pada, ce Emilia frettolosa) 

CE A IX 

E 1tLJ e dettì. 

' iam perduti. 
he fu? 

L'armi nemich t: 
su le as alite mura 
si e gono appanr. ro n basta rbace 
a incoraggjrc i tuoi. Se tardi un punto, 

il nostro fato · giunt . 
prh·at conte e, 
are, non t t mpo. 

tuo talenl 
parti, o t' arresta . 

Ah! non tardar· la speme 
si ripone m te . olo . 

olo a l cimento. (pa rte) 

Alla vittoria ,·o lo. (parte) 

.'CE . . _\ 

EMILIA. 

Chi può nelle sventure 
uguagliarsi con me? Spesso p r gli altn 
e parte e fa ritorno 
la tempesta, la calma, e l'ombra e il giorno : 
sol io prov degli astri 
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la costanza funesta; 
sempre è notte per me, sempre è tempesta. 

acqui agl i affann i in eno; 
ognor co i penai ; 
né vidi un raggio mai 
per tne sere no in ciel. 

Sernpre un d olor non dura; 
ma, quando cangia t em pre , 
. ventura da sventura 
i riproduce , e sempre 

la nuova è piu crude!. (parte) 

CE. T Xl 

Gran piazza d'armi dentro le mura di Utica. Parte dj dette mura diroc
ate . Campo da' esariani fuori della citta, con padiglio ni , tende e macchine 

militari. 

1ell'aprirsi della cena si ede l'attacco sopra le mura, RBACE al di dentro tenta 
rispinger FULVIO, gia inoltrato con par te de ' cesar ian i d(:ntro le mura; poi CATO e, 
tn soccorso d 'ARBA r.:; indi CESA R.,;, difendendo i da alcuni che l'hanno as alito. 
l ce ariani entrar10 per le mura. CE ARE, CATONE, FL'LVIO ed ARDACE si disviano 
combattendo. Siegue fatto d'anni fra i due e erciti. Fuggono i soldati di C To 'E 

rispinti: i cesariani gl'incalzano; e, rimata la scena vuota, e ce di nuovo 

A TO:-<rt con ispada rotta in mano. 

Vinces te, inique stelle ! Ecco, d istrugge 
un punt sol di tante e tadi e tante 
il sud or, la fatica. Ecco soggiace 
d i Cesare all'arbitrio il mondo intero. 
Dunque (chi ' l crecle ria !) per lui sudare 

1etelli, i Scipioni? Ogni romano 
tanto sangue versò sol per costui? 
E l'istes o Pompeo pugnò per lui? 
~!i sera liberta! Patria in fel ice! 
In gratissimo figlio! Altro il valore 
non t i lasciò degli avi, 
nell a terra gia doma, 
da soggiogar che il Campidoglio e Roma! 



MARZIA. 

A RBA CE . 

MARZIA 

ATO E. 

R BACE . 

M ARZ) A. 

VAR I ANTI 

Ah t non otra\ tiranno, 
trionfar d i Catone. E, se non lice 

i e r liber ancor , s i ,·egga a lmeno 
nella fatal rmna 
spira r con m e la l1bert · 1atina. ti o atto <li uccidersi) 

CE A 'li 

MARZI d un lato RBACE dall'altro, e d t , 

Padre! 
Signo r . 

RBACE. T'arres ta ! 
A l guardo m io 

a rd isci anco r d i p re. entarti , ingrata? 
Una mi era figl ia 
lasciar potresti in servitù si dura ? 
A h questa indegna oscura 
la g loria mia! 

Ch e <:rudelttl.! T)eb ! as a lta 
i priegh i miei . 

CATO E. Taci. 
M AR ZlA . (s'inginoccbìa) Perdona, o padre · 

ca ro padre, picta ! Qu ta, ~h e bagna 
di lagrime il t uo piede, è pur tua fi glia. 
Ah! volg i a me le ciglia· 
vedi almen la mia pena; 
guardami una ol volta, poi rm svena . 

ARllACE. Placati alfi ne . 
CATO E. Or senti : 

vuoi c.h e l'ombra mia ,· ad~ placata 
al suo fata l soggiorn - , etenJa f~ùt: 

giu ra ad Arbace; e g iura 
all'oppressore indegno 
d ella patria e d el mond o terno sdegno . 

1 A RZIA . ( 1orir mi sen to !) 
ATO NE. pensi a ncor ? Cono o 

l 'animo avverso . A h . da costei lontano 
olo a morir. 
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CATO E. 

MARZIA. 

RBACK. 

CATONE. 

MARZI A. 

CATO E. 

MARZI A. 

ARDACE . 

MARZIA. 

Ili - CATONE l UTICA 

o, genitore; ascolta: 
tutto f rò . V noi che ad Arbace io 
eterna fé? La erberò . Nemic 
di Cesare mi vuoi? Dell'od io mio 
contro lui t'assicuro . 

iuralo. 

(s 'al za) 

e rbi 

(Oh Dio! ) u questa man lo g iuro. 
(prende la mano di Catone, e la baria) 

Mi fa pietade. 
Or vieni 

fra q ueste braccia, e prendi 
gl i ultimi amplessi miei, figlia infelice. 

on padre alfine; e nel momento estremo 
cede ai moti del sangu 
la mia fortezza. h, no n credea !asciarti 
in Africa co ·i. 

Questo è dolore! (piange) 

Non sed uca quel pianto il mio valore. 
Per darvi alcun pegno 

d'affi tto , il mio core 
vi lascia uno sd e no, 
vi lascia un amore, 
ma degno di voi , 

a degno di me. 
Io vissi da forte: 

piu viver non lice. 
Almen sia la sorte 
ai figli felice, 
se al padre non è. (pane1 

Seguiamo i pas i suoi. 
Non s'abbandoni 

al suo crudel desio. lJ)arte) 

Deh! serbatemi o numi, il padre mio. lpane) 
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'CE A XIII 

ESARE, portato d ' oldati sopra carro trionfale form to di scudi e 
d ' insegne militari p rec dut d ali esercito vittorioso ed accompacrnato da 
F L lO. 

Co R ia ti ced il m ndo intero, 
feli e vincitor. 

on 'è r gno, non ' · impero 
che resista al tuo alor . 

(T ermi nato il coro, e are scende dal carro, il qual~ di faceudosi . i a cun d ' 
soldati, che lo compon \'an o, si pone in ordinanz on gli altri ). 

ES RE . 

LVI O. 

1\>lARZIA. 

Il vincere, o compagn i, 
non è tutto valor: la sorte ancora 
ha parte ne' trionfi . 11 proprio vanto 
del incita re · il mod era r se s tesso, 
né incrudelir u l'inimico oppresso. 
Con mill e e mille abbiamo 
il trionfc r comune, 
il pe rdonar non gia. uesta ' d i Roma 
d ome tica virt ù: s ne rammenti 
oggi ciascu n di v i. D'ogni n m1co 
ri parmiate la \'Ìta · e n pi ù cura 
conservate in Catone 
l'esempio degli eroi 
a me, alla patria , ali universo, a 01. 

Ce. are, non temerne : è g ia sicu ra 
la sal v zza d i lui. Cor. e il tu o cenno 
pe r l schiere f de li. 

SCE A LTI fA 

. fARZ IA, . l iLlA e detti. 

La ciatem i, o crud li! (,·erso la scena} 

Voglio del padre mio 
l 'e tre mo fato accompagna re anch io. 



FULVIO . 

CESARE. 

MARZI A. 

CESARE. 

EM'JLIA . 

MARZIA. 

CESARE. 

EMILIA. 

CESARE. 

EMrLrA. 

CESARE. 

MARZI A. 

CESARE. 

FULVIO. 

CESARE. 
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Che fu ? 
Che ascolto! 

(a Cesare) h quale oggetto! Ingrato' 
Va', se di sangue hai sete, estinto mira 
l'infelice Catone . Eccelsi frutti 
del tuo val o r son questi. Il m n dell 'opra 
ti resta ancor. Via! quell 'acciaro impugna , 
e in fa ccia a queste squadre 
la disperata figlia uni ci al pa dre . (piange) 

Ma come? ... per qual mano? 
Si trovi l'ucciso r. 

Lo cerchi in vano. 
Volontario mori. Catone oppresso 
rimase, è ver, ma da Catone istes o. 
Rom a, chi perdi! 

Roma 
il suo vindice avni . Palpita ancora 
la grand 'alma di Bruto in qualche petto. 
Emilia, io giuro ai num1 ... 

l numi avranno 
cura di vendica rci. ssai lontano 
forse il colpo non è . Per pace altrui 
l'affre tti il ci elo; e quella man, che meno 
credi infedel, quella ti squarci il seno. (parte) 

Tu, ~1arzia, almen rammenta ... 
Io mi ramment 

che son per te d 'ogni speranza priva, 
orfana, desolata e fuggitiva. 
Mi rammento che al pad re 
giurai d 'odi arti; e, per maggior tormento, 
che un ingrato adorai pur mi rammento. (parte) 

Quanto perdo in un di! 

ogn i perdita è lieve. 
Ah! se co tar mi deve 

Quando trionfi, 

i giorn i di Catone il serto, il trono, 
ripigliatevi, o numi, il vostro dono. (getta il lauro) 
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EZI 
Rappresentato la p ri ma volta in Roma con mu ica dell ' ULETTA nel teatro 

d tto delle Dame il di 26 dicembre 1728. 





RGO 1E T 

Ezi , c pitano d 11 armi imperiali ott alentiniano terzo, ritor-
nando dalla celebre ittoria de Campi catalaunici, dove fugò Attila 
re degli un ni, fu acc u a to ingiu tamente d in~ d lta all 'imperatore, 

dal m desimo condannato a morire. 
Ma im patrizio roman , ffe o c;ria da\ a lentinian per a,·ergli 

tenta ta l'onesta della on orte, procurò l aiuto d'Ezio per uccidere 
l'odia to im era tore; ma, non riu c n ogli, fece crederlo reo, e ne 
ollecitò la morte, per sollevar p i, c me } ce, il popolo, che lo 

amava, r · lentinian . Tutto ciò isteri co: il resto è veri-
s imil e ( ·w, lJe occidentali imperio; PROSPER \ QUITA IO 

Clzro7l .. ·cc .) . 

• 1"-TASTA . 10, Oj)(!r~ - 1. 



I TERLOCUT RI 

ALE. ··n TA o terzo, imperatore, amante di 
FuLVIA figlia di l\Ias imo patrizio romano , amante e prome a 

sposa di 
EziO, generale dell'armi ce aree, amante di Fulvia. 
ONORI , sorella di alentiniano, amante occulta d 'Ezio. 
MASSI ro, patrizio romano, padre di Fulvia, onfidente e ne 11ico 

occulto dì alentioiano. 
RO prefett de' pretoriani, atnico d'Ezio. 

La scena è in Roma. 



TTO RIM 

CE "A I 

Parte del fi r romano con tron o imperiale da un l< t . \'ista di Rom 
illu mina a in tempo di notte con archi trionfali ed altri app rati festiv i 
app restati per celebrare le fe te decennali e per on rare il ritorno Ezio. 
Yinci tore d' ttila. 

\' LENTINI.\ ' 0, :\lA SIMO, \'ARO 

con pr to riani e pop lo. 

1A • I l\ I . ignor. mai con p ili fasto 
la prole di Quirino 
non celebrò d' oo-ni secondo lustro 
l' ultimo di. Di tante faci il lume, 
l 'applauso popolar turba alla notte 
l'ombre e i silenzi; e Roma 
al secolo etusto 
piu non invidia il suo felice Augusto. 

\'ALEKTINIANO. Godo ascoltando i voti 
che a mio favor sino alle stelle invia 
il popolo fede!; le pompe ammiro; 
attendo il vincitor: tutte cngioni 
di gioia a me. Ma la piu g rande e quella, 
eh' io possa o ffri r con la mia destra in dono 
ricco di palme alla tua figlia il trono. 

MA ~ D.to . Dali 'umilta del padre 
apprese Fulvia a non bramare il soglio , 
e a non sdegnarlo apprese 
dall' istessa umilt<L Cesare imponga : 
la figlia eseguirti. 
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ALE NTJ -IAl'l"O. Fulvia io vorrei 
amante piu, men rispettosa . 

MA SIM . . È vano 
temer eh' ella non ami 
que ' pregi in te che l'uni erso ammira. 
(Il mio rispetto alla vendetta aspi ra .) 

· ARO. Ezio s 'avanza. Io g ìa le prime inseg ne 
veggo appressarsi. 

ALENTI IA 1 0 . Il inci to r s' ascolti ; 
e sia Massim a parte 
de ' doni che mi fa la sorte amica. 

(Valenti11iano va sul trono, servito da \'aro) 

MA SIMO. (Io però non obblio l'ingi uria a ntica. ) 

CENA Il 

EziO, preceduto da istromenti bellici, schiavi ed insegne de' 
inti, seguito da' soldati vincitori e popolo, e d tti . 

EZIO. Signor , incemmo. i gelidi trioni 
il t€"rror de' mortali 
fuggitivo ri torna. Il primo 10 sono, 
che mirasse fi nora 

ttila impallid ir . on vide il sole 
piu numerosa strage . A t nte morti 

r angusto il terreno . Il san o-ue corse 
in torbidi torrenti; 
le 1 inacce , i lamenti 
s' udian confusi ; e fra 1 timori e l' ire 
erravano indi ti nti 
i forti, i vili, i vi ncitori , i vinti. 

é gran tempo dubbiosa 
la ittoria onderrgiò. Teme, dispera, 
fugge il tiran no e c de 
di tante inrriuste prede, 
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impacci al suo fuggir , l'acquisto a noi. 
Se una pro a ne 'uoi, 
mira le inte schiere: 
ecco l' armi, le insegne e le bandiere. 

V ALENTINIA '"O . Ezio tu non trionfi 

Ezro. 

d' ttila ol: net debellarlo, ancora 
incesti 1 oti miei. Tu rassicuri 

su la mia fronte il 'acillante alloro; 
tu il marzial decoro 
rendesti al Tebro; e de e 
alla tua mente, alla tua destra audace 
l'Ita lia tutta e tibertade e pace. 
L'Italia i suoi riposi 
tutta non deve a me; 'è chi li deve 
o lo al proprio valo re . A Il ' Adria in seno 

uu popolo d'eroi • 'aduna , e cangia 
in asi lo di pace 
l' instabile elemento . 
Con cento ponti e cento 
le sparse isole unisce; 
con le moli impedisce 
all Ocean la liberta dell 'onde . 
E intanto su le sponde 
stupido resta il pelleo-rin, che vede, 
di marmi adorne e gra i , 
sorger le mura ove ondeggiar le navi . 

. -\LE T INIA o. Chi mai non sa qual sia 
d 'Antenore la prole? È noto a noi 
che , piu saggia d'ogni altro, 
all e prime scin ti lle 
dell ' incendio crude! eh' Attila accese , 
lasciò i campi e le ville, 
e in grembo al mar la li berta difese. 
So g ia quant'aria ingombra 
!a novella cittade; e volgo in mente 
qua l può sperarsi adulta , 
se nascente è cosi. 



EziO. 

I\" - EZIO 

Cesare, 10 eggo 
i semi in lei delle future imprese: 
gia s'avvezza a regnar. Sudditi i mari 
temeranno i suoi cenni. rgine ali' ire 
sani de' regi· e porteni felice, 
con mille vele e mille aperte al ento, 
ai tiranni dell Asia alto spa ento. 

ALE TL IANO. Gli auguri fortunati 
secondi il ciel. Fra queste braccia intanto 

(scende dal trono) 

tu, del cadente impero e mio sostegno, 
prendi d 'amore un pegno. te non posso 
offrir che i doni tuoi. Serba mi , amico 
quei doni istessi; e sappi 
che fra gli acqui ti miei , 
il piu nobile acquisto, Ezio, tu sei. 

e tu la reggi al volo 
su la tarpea pendice, 
l' aquila vincitrice 
sempre tornar Yedrò . 

Bre e san\ per lei 
tutto il cammin del sole; 
e allora i reg ni miei 
col ciel di vi erò . (parte con \'a ro e pretoriani) 

CEN II I 

EL.IO, ::\lASSI. o e poi Ft:LVI con pag ed alcuni chia 1. 

~lA . 1:\1 . zio, dona ti assai 
alla gloria e al do er: qualche momento 
conced i all'amista . Lascia ch'io stringa 
quella man vincitrice . (Massimo prende per mano Ezio) 

EziO. Io godo, amico, 
nel rivederti , e caro 
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m è \ amor tuo de' miei trionn al paro. 
i\Ia Ful ia ove si cela? 
Che fa? Do è? Quando ci scun s affret a 
su le mie pompe ad appagar le ciglia, 
la tua figlia non ien ? 

. L Ecco la figlia. 
Cara , di te piu degn (a ulvia nell'uscire) 

torna il tuo poso, e al •o to tuo gran par-te 
de e de' uoi trofei. Fra l' armi e l'ire 
mi fu sprone egualmente 
e la gloria e l'amor : né vinto avrei, 

e premio a' miei sudori 
r no olo i t rionfali allorì. 

Ma come . ' dolci nomi 
e di sposo e d'amante 
ti eo-go im allidir. Dopo la nos ra 
lontananza crude] cosi m 'accogli , 
mi consoli co i? 

(Che pen ! ) Io \ engo .. . 
SJCYno r . . . 

Ez10. Tanto ri petto 
Fulvia, con me! Perché non dirmi « ndo »? 
Perch é « sposo » non dirmi? h! tu non sei 
per me quella che fosti. 

FcL "IA . Oh Dio! son quella; 
ma senti ... Ah ! genitor, per me fa ella. 

EZIO. :via simo, non tacer . 
. 1A · IMO. Tacqui finora, 

perché co' nostri ma\i a te non volli 
l g ioie avvelenar. Si ive, amico 
sotto un giogo crude). Anche i pensieri 
imparano a servir. La tua vittoria, 
Ezio , ci toglie alle straniere offese: 
e domestiche accresce. E ra il timore 

in qualche parte almeno 
a Cesare di freno: or che Yincesti , 

247 
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Ezro . 

MA SI IO. 

Ezw. 

FuL IA. 

IV - EZIO 

i popoli do ranno 
piti superbo soffrirlo e ptu tiranno. 
Io ta l noi credo. Almeno 
la tirannide sua mi fu nascosa . 
Che pr tende? che vuol? 

Vuoi la tua sposa. 
La sposa mia. Massimo, Fulvia, e voi 
consentite a tradirmi? 

Aimè! 
MASSIMO. ual arte , 

Ezro. 

qual consiglio adoprar? uoi che l e ponga , 
n gandola al suo trono, 
d ' un tiranno al piacer? uoi che su l'orme 
di \ irg inio io rinnovi, 
per serbarl a pudica, 
l'esempio in lei della tragedia antica? 
Ah ! tu solo potresti 
frangere i nostri ceppi, 
vendicare i tuoi torti. Arbitro sei 
del popolo e dell'armi. A Roma oppressa , 
alt' amor tuo tradito 
dovresti una vendetta. Alfin tu sai 
che non si svena al cielo 
vittima piti gradita 

'un empio re. 
Che dici mai? L'affanno 

vi nce la tua virtu . Giudice ingiusto 
delle cose è il dolor. Sono i monarchi 
arbitri della terra; 
di loro è il cielo. Ogni altra via si tenti , 
ma non l infedeltade. 

MASSI fO. (abbraccia Ezio) Anima grande, 
al par del tuo valore 
ammiro la tua fé , che piu costante 
nelle offese di viene. 
(Cangia r f ella e si mular conviene .) 
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FuLVIA. Ezio co i tranquill 

EziO. 

FuL rA. 

Ezro . 

MA Sil\10 . 

Ezro. 

la sua Fulvia abbandona ad altri in braccio ? 
Tu ei pur d'ogni laccio 
di ciolt.a ancora . Io parlerò. edrai 
tutto can!riar d'aspetto. 

h Dio ! e parli , 

temo per te. 
L imperator finora 

dunque non sa eh' io t'amo? 
Il vostro amore 

per téma io gli celai. 
Questo è l err re. 

Ces re non ha colpa . Al nome mio 
avria camriato affetto. gli conosce 
quanto mi d \e, c sa ch'opra da sao-gio 
I ' irritarmi non è . 

F uLVI . Tanto ti fidi? 

Ezro. 

Ezio, mille timori 
mi turban l' alma . È troppo amante ugusto : 
troppo arden e tu se i. Rifletti, oh Dio ! 
pria di parlar . ualcb e funesto e ento 
mi presagisce il cor. acqui infelice, 
e sperar non mi lice 
che la sorte per me giammai si cangi . 
Son vindtor, sai che t' adoro, e piangi ? 

Pensa a serbarmì, o cara, 
i dolci affetti tuoi; 
amami, e lascia poi 
ogni al tra cura a me. 

Tu mi vuoi dir col pian t 
che resti in abb ndono: 
no, cosi vil non sono, 
e meco ingrato tanto 
no, Cesare non è. (parte) 

2 
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CENA I 

MA s~:~1 e F LVIA. 

FULVIA. tempo, o genitore , 
che uno sfogo conceda al mw n petto. 
Tu pria d' Ezio all'affetto 
prometti la mia des tra; indi m'imponi 
eh' io soffra, eh' io lusingh i 
di Cesare l'amore e m 'a sicuri 
che di lui non sarò. Servo al tuo c nno , 
credo alla tua promessa; e, quando spero 
d Ezio tringer la mano, 
ti sent dir che lo sperarlo è vano. 

MA snw . Io d' ingannarti, o figlia, 

FUL\IA. 

mai non ebbi il pensier. T'accheta. Alfine, 
non è il peo-gior de ' mali 
il tal amo d Auo-u to . 

.. soffrirai 
eh 'abbia sposa la figlia 
chi della tua consorte 
insultò l 'onesta? Cosi ti scordi 
l 'offesa dell onor? Cosi t'abbagli 
del trono allo splender? 

MAs IMO. ieni al mio seno, 
degna parte di me. Quell odio ìllu tre 
merita eh' io ti scopra 
ciò che dovrei celar. Sappi che ad arte 
dell'o n or mio dissimulai le offe e . 
Perde l'odio palese 
il luogo alla vendetta. Ora è vicina: 
eseguirla dobbiam. Sposa al tiranno, 
tu puoi svenarlo, o almeno 
agio puoi darmi a trapassargli il seno. 

FULVIA . Che sento. E con qual fronte 
posso a Cesare offrirmi 
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coll idea di radirlo ? Il reo diseo-no 
mi leggerebbe in faccia. 'gran delitti 
è compagno il timor. L'alma ripiena 
tutta della sua colpa 
teme se stessa. È qualche volta il r o 
felice si, non mai sicuro . E poi 
vindice di sua morte 
il popol aria. 

L odia eia c uno: 
ano è i l timer. 

F t:L \ IA . T'inganni ; i l volgo m sano 
quel tiranno talora, 
che vi\ ente abborrisce, estinto adora. 

lA · DIO. Tu l odio mi rammenti. e poi dimostri 
quell' ist s a freddezza, 
che disapprovi in me ! 

FuL\'TA . ignor, perdona 
se libera ti parlo. Un tradimento 
io non consio-l io , allora 
che una ilta condanno . 

. L\ssJMO. Io ti credea, 
Fulvia, piu sago-ia e men soggetta a questi 
di col a e di Yirtu lacci servili, 
utili ali alme vili, 
inuti li alle grandi. 

L LYIA . Ah! non son questi 
que' semi di virtu, che in me versasti 
da' miei primi vagiti infine ad ora. 

1' inga nni ad es o o m'ingannasti allo ra ? 
MA .::IMO. Ogni diversa etade 

vuoi massim diverse . ltro a ' fanciulli, 
altro agli adulti è d'insegnar permesso . 
. !l ora io t'ingannai. 

FULYIA . M'ino-anni adesso. 
Che l'odio dell colpa 
che l 'amor di virtu nasce con noi , 
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cl e da' principi suoi 
l 'alma ha l ' idea di ciò che nuoce o giova, 
mel dicesti; io lo sento; ognun lo prova. 
•, se vuoi di rmi il ver, tu stesso, o padre, 

quando togliermi tenti 
l'orror d'un tradimento , orror ne senti . 
Ah ! se cara io ti sono 
pensa alla gloria tua, pensa che ·m . . . 

1ASSI 10. T aci, importuna. Io t 'ho sofferto as ai. 
Non dar con igli o, consigliar se bram i, 
le tue pari consiglia. 
Rammenta ch'io son padre e tu sei figlia. 

F ULVIA. Caro padre , a me non déi 
rammentar che padre sei: 
io lo so; ma in questi accenti 
non ritrovo il genitor. 

on son io chi ti con iglia: 
è il ri petto d ' un regnante, 
è l'affetto d'una figlia, 
è il rimorso del tuo cor. (parte 

CEì\A \ ' 

1ASSIMO solo. 

Che sventura è la mia ! Cosi ripiena 
di malvagi è la terra ; e , quando J20Ì 

un malvagio vogl io, son tutti eroi. 
n oltraggiato amore 

d'Ezio gli sdegni ad irri tar non basta. 
La fig\ia mi contrasta .. . Eh\ di. riguardi 
tempo non è . Precipitare ornai 
il colpo converni : troppo parlai. 
Pria che sorga l'aurora , 
mora Cesar , mora! E milio il braccio 
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mi pre tera. Che può a enirne? O cade 
Valentiniano estinto, e pago io sono; 
o resta in vita , ed io fa rò che sembri 
Ezio il fellon. Facile impresa. Auo-usto 
invi o alla sua gloria, 
rivale all'an;or suo senz' opra mia 
il reo lo c redera. S ' altro succede 
io saprò dagli eventi 
prender con ig1io. Intanto 
il commettersi al caso 
nell 'estremo periglio 
è il consio-Jio miglior d 'o n i consiglio. 

II noce 1ier, che si fi ura 
ogni scoglio, oo-ni tempesta, 
non i lagni e poi re ta 

un mendic p scat r . 
Darsi in braccio ancor conviene 

qualche volta alla fortuna; 
ché sovente in ciò che av\·iene 
la fortuna h a part ancor . (parte ' 

SC E?\A I 

amere impe riali i to riate d i pitture. 

NOR ! A A RO • 

• ·o IA . Del vincitor ti chiedo, 

VR . 

non delle sue vittorie: esse abbastanza 
no e m· son . Con qual sembiante acco se 
l'applauso opolar ? erba ·a in volto 
la gu rriera fi erezza? Il suo trionfo 
gli accrebbe fasto , o mansueto il rese? 
Questo narrami, o a ro , 
Onoria, a me perdona 

non le im prese . 

se degli acquisti suoi, piu che di lui , 
la germana d Auo-usto 



0 'ORIA. 

\ARO . 

0<0RJA. 

ARO . 

IV - EZIO 

n credei . Sembrano queste 
si minute richieste 
d'amante iLI che di sovrana. 

È troppa 
questa del nostro sesso 
misera servitu. Due volte appena 
'ode da' labbri no tri 

un nome replicar, che siamo amanti. 
Parlano tanti e tanti 
del suo valor , delle sue gesta, e anno 
d'Ezio incontro al ri torno : nona sola 
nel sogo-iorno è ri ma ta, 
non v'accòrse, nol vide ; e pur non basta. 
Un soverchio ri tegno 
anche d'amore è segno. 

Ila tua "fede 
al tuo lungo ervir tollero, o aro, 
di parlarmi cosi. Ma la distanza, 
eh' è da l suo grado al mio, teco dovrebbe 
difendermi abbastanza. 

Oo-nuno ammi ra 
d'Ezio il valor; Roma l'adora; il mondo 
pieno è del nome suo; fino i nemici 
ne parla n con rispetto: 
in iustizia saria negargli affetto. 

O RIA . Giacché tant ti mostri 

VARO. 

ad Ezio amico, il uo poter non devi 
esagerar cosi. Cesare è troppo 
d'indole sospettosa . 

antandolo al germano, uffizio grato 
all'amico non rendi. 
Chi sa? Potrebbe un di... aro, m'intendi. 
Io, che son d'Ezio amico, 
piu cauto parlerò ; ma tu, se l'ami , 
mò trati, o principessa , 
meno in cregnosa in tormentar te stf!ssa . 
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e un bell'ardi re 
può innamorartj , 
perché arrossire , 
perché sdegnarti 

i qu Ilo strale 
che ti piagò? 

Chi si fe' chiaro 
per tante imprese, 

·a grande al paro 
di te s i rese, 
g ia della sorte 
si endicò. (part ) 

CE II 

::"lORIA sola. 

Importuna g randezza, 
tiranna degli affetti , e perché mm 
ci negh i, ci contra ti 
la liberta d'un ineguale amore, 
se a difender non basti il nostro core? 

uanto mai felici siet , 
innocenti pastorelle, 
che in amor non conoscete 
altra Jeage che l'amor ! 

Ancor io sarei felice 
se potessi all' idol mio 
palesar, come a voi !ice, 
il desio - ili questo cor. (parte) 
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CENA 1!1 

\' L E TI 'fA '0 e ì\fASSI~IO. 

Ezio 
parlar 

(a 

appia ch'io bramo 
che qui l' attendo. 
una compa a che, ric \'Uto l'ord ine, parte) 

Amico 
comincia ad adombrarmi 

o-loria di costui. iascun mi parla 
delle conquiste sue: Roma lo chiama 
il suo liberatore: egli se stesso 
troppo conosce. As icurarmi io deggio 
della sua fedelt<L oglio cl'Onoria 
al tal amo innalzar lo acci · che sia 
suo remio il nodo c sicurezza mia. 

i AS u . eramente per lui giunge all'ccc sso 
l'idol at ria del 'o l go. mai si corda 
quasi d l suo sovrano, 
e un suo cenno potda .. . 
Basta: credo che sia 
Ezio ~ dele, e il dubitarne è ano: 
e però tal non fosse a me arrebbe 

mal sicuro riparo 
tanto innalzarlo. 

ALE"'TINIANO . n si CTrnn dono ammorza 
l 'ambizion d'un'alm 

• lAs IMO . nzi l'accende. 
Quand è ·asto l'incendio, è l onda istcssa 
alimen alla fiamma . 

ALE.·nxiA ·o. E come io s ero 
sicurezza migl ior? uoi eh' io m'i m pegn i 
su l' orme de' tira ni, e ch'io divenga 
ali odio uni\·ersale oggetto e segno? 
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. l A .~ 1.10. La pnma arte del re no 
è il soffrir l'odio altrui. 10va al regnante 
piu l'odio che l'amor. Con chi l'offe nde 
ha piu ragion d'esercita r l'impero. 

V.-\ LE. " fiNI o . Massimo, non è vero. 

L\ ' LIO . 

Chi fa troppo tem ersi, 
teme l'altrui ti mor. Tu ti gli estremi 
confinano fra loro . n di potrebbe 

il olgo contumace 
per so re h io timo r r nder i audace. 
Signor, meglio d' ogni altro 
sa i l'arte di regnare . H a nno 
un lume ignoto a noi. Pari 
per zelo sol ùel t uo riposo, 
rammentar eh eve 

i monarchi 
finora 
volli 

d un periglio op orsi infin che è li e ·e . 
e povero il ruscello 

uwrmora lento e basso, 
un ramoscello, un sasso 
quasi arre tar lo fa . 

\ 1a e alle sponde poi 
gonfio d' umor soua ta, 
argi ne o ppor non ba ta, 

co' ripari suoi 
torbido al mar sen \'a. parte) 

SC E •. A IX 

\' _\LE. 'TL · r.\. O. cl ciel fe lice dono 

Ezw . 

sembra il regno a ch i sta !unge dal trono; 
ma sembra il trono istesso 
dono infelice a chi Yi sta d ' appres o. 
Eccomi al cenno tuo . 

• f FTAST.\ S l , Op,-r,- L 
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V ALENTINIA O. Duce, un mo mento 

Ezro. 

non posso tollerar d'esserti ingrato . 
Il Tebro vendicato, 
la mia grandezza , il mio riposo è tutto 
del senno tuo, del tuo valore è frutto . 
Se prodigo ti sono 
anche del sog lio mio, rendo e non dono : 
onde, in tanta ricchezza, allor ch e bramo 
ricompensare un vincitore amico, 
trovo (chi 'l crederia ?) eh' io son mendico. 
Signor, quando fra l'a rmi 
a pro di Roma, a pro di te sudai , 
nell' apra istessa io la mercé trovai. 
Che mi resta a bramar? L'amor d'Augusto 
quando ottener poss' io, 
basta questo al mio cor. 

VALENTJNIANO. on basta al filO . 

EZIO. 

Vuo' che il mondo conosca 
che, se premiarti appieno 
Cesare non poté, tentollo almeno. 
Ezio, il cesareo sangue 
s'unisca al tuo. D'affetto 
darti pegno maggior non posso mai. 
Sposo d'Onoria al nuovo di sarai. 
(Che ascolto!) 

V ALENTINrA O. 
EziO. 

No n rispondi? 
Onor si grande 

mi sorprende a ragion. D'Onoria il g rado 
chiede un re, chiede un trono: 
ed io reg ni non ho, suddito io sono. 

VALENTINIA o. Ma un suddito tuo pari 

Ezro. 

è maggior d'ogn i re. Se non possiedi , 
tu doni i regni ; e il possederli è caso, 
il donarli è virtti. 

La tua germana, 
signor, deve alla terra 
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progenie di monarchi; e meco unita 
vassalli produrni. Sai che con questi 
ineg uali imenei 
ella a me scende, io non m'innalzo a lei. 

VALENTINIANO. Il mondo e la germana 
nell'illustre imeneo punto non perde: 

EZLO. 

e, se perdesse ancor, quando all'imprese 
d'un eroe corrispondo, 
non può lagnarsi e la germana e il mondo. 

o, consentir non deggio 
che comparisca Augusto, 
per es er grato ad uno, a tanti ingiusto. 

V AL E 1 IANO . Duce, fra noi si parli 

Ezw. 

con franchezza una olta. Il tuo rispetto 
è un pretesto al rifiuto. Alfìn che brami? 
Forse è picciolo il dono? o vuoi per sempre 
Cesare debitor? Superbo al paro 
di chi troppo richiede 
è colui che ricusa ogni mercede. 
E ben, la tua franchezza 
sia d 'esempio alla mia. Signor, tu credi 

. . . . . 
prem1arm1, e m1 pumsc1. 

VALE NTI NI A O . lo non sapea 
che a te fosse castigo 
una sposa germana al tuo regnante. 

EziO. No n è gran premio a chi d'un'altra è amante. 
V ALE Tir IANO. Dov'è questa belta che tanto indietro 

lascia il merto d'Onoria? È a me soggetta? 
Onora i regni miei? Stringer vogl' io 
queste illustri catene . 
Spiegarni il nome suo. 

EziO. Fulvia è il mio bene . 
Fulvia? V ALENTINIANO. 

EziO. Appunto. (Si turba.) 
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V ALENTINIANO . (Oh sorte!) Ed e lla 
sa l ' amor tuo? 
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Z IO. Noi credo. 
(Contro lei non s 'irriti. ) 

'A LE"TI IA o. Il suo consenso 

prima ottener procura: 
\i e di se t el contrasta. 

EziO . Quello sani mia cura: il tuo mJ basta. 
V:\LENTL I A .. :o. Ma potrebbe altro ama nte. 

rag ione aver sopra gl i ffetti suoi. 
EziO . Dubitarne non puoi. Dov'è chi ardisca 

involar temerario una m ercede 
a lla man che di Roma il giogo scosse ? 
Costui non \ eggo . 

ALc~-TI TAJ.. E se costui i fosse? 
EziO . 'v edria eh' Ezio difende 

gl i affetti suoi, come D'l' imperi altrui : 
temer dovrebbe . .. 

AL ENTJ~I ANO . se foss' io costui? 
Ezw . aria più grande il dono, 

se co tasse uno sforzo al cor d'Augusto . 
ALE TJ:\IA~o . Ma non chiede un vassallo al suo so rano 

un sfo rz in mercede. 
Ezw . fa Cesare ' il sovrano: Ezio lo chiede. 

Ezio che fin a ora 
senza premio ser i: Cesare, a cui 
è noto il suo dover, che i suoi riposi 
sa che go c per mc, che al voler mio , 
quando il soglio abbandona , 
sa che rende e non dona , e che un momento 
non prova fortun ato 
per téma sol di comparirmi ing rato . 

ALE -TJ IA1'0 . (Temerario! ) Credea, 

EZ IO . 

nel rammentare io stesso i mcrti tuoi, 
di scemartene il peso . 

Io li rammento, 
quando in remio pretendo ... 

ALE. TI~I ~o . :\on più: dicesti assai ; tu tto comprendo. 
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o chi t'accese: 
basta per ora. 
Ce are intese: 
risol ·era. 

Ma tu procura 
d 'esser piu saggio. 
Fra l'armi e l'i re 
gio a il coraggio: 
pompa d' ardire 
qui non si fa. (parte) 

CE X 

Ezro e poi ~ CLV IA. 

Ezro . edrem se ardisce ancora 
d ' opporsi all 'amor mio. 

FuL IA. Ti leggo in volto, 

Ezro. 

FULVIA. 

EZIO. 

FUIXIA. 

Ezro. 

Ezio, l'ire del cor. Forse ad Augusto 
ragiona ti di me? 

Si , ma celai 
a lui che m'ami; onde temer non déi. 
Che disse alla rich iesta e che rispose? 
Non cedé, non s'oppose: 
si turbò; me n 'avvidi a qualche segno ; 
ma non osò di palesar lo sdegno. 
Questo è il peggior presagio. A vendicarsi 
cauto le vie disegna 
chi ha ragion di sdegnarsi e non si sdegna . 
T ro ppo timida sei . 

26 r 
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SCENA XI 

0NORIA e detti. 

O TORIA. Ezio, gli obblighi miei 
sono immensi con te. Volle il germano 
avvilir la mia mano 
sino alla tua; ma tu però, p iu giusto, 
d'esserne indegno hai persuaso Augusto. 

EziO. No, l'obbligo d'Onoria 
questo non è. L'obbligo grande è quello 
ch'io fui cagion, nel conser arie il sog lio, 
ch 'or mi possa parlar con quest'orgoglio. 

ORIA. È ver, ti deggio assai: perciò mi spiace 
che ad onta mia mi rendano le stelle 

FULVIA . 

EziO. 
O NORI A. 

EZI O . 

al tuo amore infelice 
di funeste novelle apportatrice. 
Fui ia, ti vuoi sua sposa (a Fulvia) 

Cesare al nuO\'O di. 
Come! 

Che sento! 
Di recartene il cenno 
egli stesso or m'impose. Ezio, dovresti 
consolartene alfiu: veder soggetto 
tutto il mondo al suo ben pur è diletto. 
Ah , questo è troppo. A troppo gran cimento 
d'Ezio la fedelta Cesare espon . 
Qual dritto, qual ragione 
ha sugli affetti miei? Fui ia rapirmi? 
Disprezzarmi cosi? Forse pretende 
eh' io lo sopporti? o pu re 
vuol che Roma si faccia 
di tragedie per lui scena funesta? 

ONORI A . Ezio minaccia. E la sua fede è questa? 
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e fedele mi brama il reg nante , 
non offenda quest'anima amante 
nella parte piu viva del cor. 

on si lagni se in tanta sYentu ra 
un assallo n on serba misura, 
e iJ rispetto diventa furor. (parte) 

CE A XII 

NORIA e F LVJA. 

Fu L v 1 A. A Cesare nascon i, 
noria, i suoi trasporti. Ezio è fedele : 

parla cosi da disperato amante. 
O O RIA . Mostri, Fu! ia, al sembiante 

FU LVIA. 

ORl A . 

FULVIA . 

troppa piet · per lui, troppo timore. 
Fosse mai la pieta segno d'amore? 
Princepessa , m'offendi. ssai conosco 
a chi deggio l' affetto . 
Non ti sdegnar cosi: questo è un so ·petto. 
Se pres ar si dovesse 
tanta fede ai sospetti, nona ancora 
dubitar ne faria. Ben da' tuoi sdean i, 
come soffri un rifiuto, anch'io m'avvedo: 
dovrei crederti amante, e pur no! credo . 

ON O RJA . Anch'io quando m'oltraggi 
con un sospetto al fasto mio nemico, 
dovrei dirti «arrogante», e pur noi dico . 

Ancor non premi il soglio, 
giù nel tuo sembiante 

sollecito l 'orgoglio 
comincia a comparir. 

Cosi tu mi ramm nti , 
che i fortunati eventi 
son piu d'ogni s entura 
difficili a soffrir . (parte) 
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CE T XIII 

F LVIA o\a. 

ia. per m10 danno aduna , 
o barbara Fortuna 
sempre nuovi disastri. Onoria irri ta; 
rendi ugusto geloso, Ezio infelice; 
toglimi il padre ancor: toglier giammai 
l'amor non mi potrai ; ché a tuo dispetto 
sani per questo core 
trionfo di costanza il tuo ricrore. 

F inché un zeffiro soave 
ti e n del mar l'ira placata, 
ogni nave- è fo rtunata, 
· r. !ice ogni nocchier. 

È ben prova d i coragg io 
incontrar l'onde funeste, 
navigar fra le tempeste , 
e non perdere il ent ier . 
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CE . I 

rti palatini , corrispo11 enti a o-li appartamenti imp riali, con viali, spal 
liere di fiori e C ntane co ntinu ate . ·el fondo ca uta d'acque, e innanzi 
o-rotte chi e s tatue. 

M. D I O e l oi FULVI 

MA. 1 lO . Qual silenzio è mai questo! È tutto in pace 
l ' imperiale albergo . In oriente 

F U L \"lA. 

MA IMO . 

F LVlA. 

MA L10. 

F ULVIA. 

rosseggia il nuovo CY j rno: 
e pur ancor <.l ir. torno 
suon dj voci non odo, alcun non m1ro . 
Dovrebbe pure Emilio 
aver compito il col o. Ei mi promi 
nel tiranno punir tutti i miei torti , 
c pjgro ... 

Ah, genitor. 
Figlia , che porti? 

Che mai facesti? 
Io nulla feci . 

Oh Dio ! 
Fu Ce ·are a . alit . Io gia comprendo 
donde nasce il pensier. Padre, tu sei 
che spingi a vendicarti 
la Inan che l'assali. 

1A. IMO. Ma Cesare mori? 
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Pensa a sal\'arti. 
Gia di guerrieri e d'armi 

tutto il soggiorno è cinto. 
MASSIMO. Dimmi se vi e o se rimase estinto. 
F uLVIA. Nol so. Nulla di certo 

compresi nel timor. 
MASSIMO. Sei pur codarda. 

Vado a ch iederlo io stesso. 
(in o.lt di partire, s'incontra in alentiniano) 

CE A II 

\ ' ALENTI. "IA senza mant e senza lauro, con ispada nuda 
s · guito di pr toriani e detti. 

ALE~TI ' IA To . Ogni 1a custod ite ed ogni inCYresso. 
(parlando ad a lcuni s !dati , che partono) 

MAS IMO. (Egli vi e. h destin !) 
ALE TINIANO. Ma ·simo, Fulvia, 

chi creduto l'avria? 
MA IMO. Signor, che avvenne? 

ALENTL.-r _o . "h! maggior fell onia mai non s' intese. 
l•ULVJA. (Misero genitor! ) 
MA SI 10 . (Tutto comprese) . 
VALE TINIA o. Di chi deggio fid armi? I miei piu ca . 1 

m'insidiano la vita. 
MA I 10. (Ardir. ) Come ! E potrebbe 

u n' anima si rea trovarsi mai? 
ALENTINIA o . Mas Imo, e pur si trova; e tu lo sai. 

~ 1ASSIMO. Io ! 
ALENTINIA 10 . Si; ma il ciel difende 

le vite de' monarchi. Emilio invano 
trafiggermi sperò. el sonno immerso 
credea trovarmi, e s'in annò. L'intesi 
del mio notturno albergo 
l'ingresso penetrar . A' du bi pass1 , 
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al tentar delle piume , 
previdi un tradimento. In piè balzai, 
strinsi un acciar: contro il fellon, che fu gge, 
fra l ombre i co pi affretto. Accorre al grido 
stuol di custodi, e del le aperte logge 
mi eggo, al lume inaspettato e nuo o , 
sanguigno il ferro: il tradi tor non tro o. 

MA ll\10. Forse Emilio non fu. 
ALE -TINIA o. La nota voce 

1As. nw . 

ben riconobbi al urido, onde si dolse 
allor che lo piagai. 

1a per qual fine 
un tuo ser o arrischiarsi al colpo indeo-no ? 

ALE~.;T INIAXO. Il servo lo tentò: d'altri è il d isegno . 
F uLVJ . (Oh Dio ' 
M A SL 10. Lascia ch ' io \'ada 

in traccia del fello n. (in atto~ di partj re) 

V AJ_El-TINIANO . Cura è di aro: 
tu non partire. 

MA S L\10. (Ah, son perduto l) Io forse 
m eglio di lui potrò . .. 

ALE TTNIANO . Massimo, amico, 

M _c\ SSIMO . 

FUL VIA. 

non la ciarmi cosi : e tu mi l sci , 
donde spero consiglio e donde aita? 
T'ubbid isco. (Io respi ro. ) 

(lo torno in 'ita . 
MASSIMO. Ma chi del tradimento 

tu credi autor? 
ALE TI IA. 'O . Puoi dubitarne ? In esso 

Ezio non riconosci? Ah ! e mai pos o 
convincerlo abbastanza, i giorni suoi 
l' error mi pagheranno. 

FuLVIA . (Mancava all'alma mia quest 'altro affanno! ) 
MA IMO. Io non so figurarmi 

in Ezio un traditor. D'esserlo almeno 
non ha ragion. Benignamente accolto ... 
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applaudito da te .. . , come a na core? ... 
~ ben ver che l 'amore , 
l'ambizion, la gelosia, la lode 
ontaminan talor d 'altrui la fcd 

Ezio amato si ede, 
è pien d'una ittoria, 
arbitro è delle schiere . . . 
e potrebbe cordarsi il suo dO\ ere. 
Tu lo conosci , ed in tal guisa , o padre, 
parli di lui? 

on d'Ezio ami o, è ve ro, 
ma suddito d ' ugusto. 

VALE:XT I ' fA - . E ul via tanto 
difende un traditore? h! che il ospetto 
del gel os mio cor ero diviene. 
Credi F ulvia capace 
d'altro amor che del tuo? T'ingann i . In lei 
è pieta la difesa , c non amore . 
La minaccia, l'orrore 
d i castigo e di morte 
la fa nno im ietos ir . Del sesso imbelle 
la natia debolezza ancor non sai ? 

.E_ A III 

\ ' ARO e detti. 

ARO . Cesar , in ano il traditor cercai. 
\ ALE ·T r ' JA o. Ma dove si celò? 
VARO . La no tra cu ra 

non poté r in enirlo. 
VALE T I IANO . E deggio in questa 

incertezza restar? Di chi fidarmi ? 
di chi temer? tato peggior del mio 
vedeste mai ? 
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MA 1. ro . T i rassicura . n colpo , 
che a uoto a ndò del traditor scompone 
tutta la trama . Io cercherò d' E milio· 

eg\ierò per te . el tutto ignoto 
l ' insidiator non è. Per tua sah ezza 
d'alcuno intanto assicurar ti puo i. 

\'ALEXTI1 r No. Deh . m a si tete: io mi ripo o m oi. 

.\L\SSI:\1 

i fi da lo sposo , 
v 1 fida il regnante , 
dubbioso - d amante, 
la vita - 1 amor. 

Tu, amico, prepara ( . 1 ssimo) 

occorso d aita : 
tu serbami o ca ra , (a 'ulvia) 

li a~ tti del cor. 
(parte cou \', ru jJl'etoriani. ) 

CEN. I V 

IA S . DlO FL'LVI ,\. 

E puoi d ' un tuo delitto 
Ezio incolpar? Chì ti consig lia , o padre? 
Folle! La sua ruina 
è r iparo a \la mia: ùella vendetta 
m i agevola il sentier. S'ei resta oppresso, 
non ha difesa ugu to. Or vedi quar.to 
è necessaria a noi. Troppo maggiore 
d' un femmi nil talento 
questa cura _aria: !asciane il peso 
a ch i di te piu isse , 
c pi · saggio è di te . 

F CL\'1:\. Dunque ti r nda 
l 'eta piu g iusto ed il snper. 

~L-\S.:I \10 . Se ten to 
l 'onor mi vendicar , non sono ing iusto: 
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c se lo fossi ancor, presa è la Yia, 
ed a ritrarne il piè tardi saria. 

FULVIA. Non è mai troppo tardi, onde si rieda 
per le vie di vi rtu. Torna innocente 

chi detesta l 'e rror. 
M AS I ro . Posso una volta 

ottener che non parli? Alfi n che brami? 
Insegnar mi vorresti 
ciò che da me appre ndesti? O v uoi eh' io serva 
al tuo debole amor? Fulvia , raffrena 
i tuoi labbri loquaci, 
e in avvenir non irritarmi e taci. 

FULVI.-\. Ch ' io taccia e non t ' irriti, allor che eggio 
il monarca assalito, 
te reo del g ran misfatto, Ezio tradi to? 
Lo to lleri chi può . D'ogni r ispetto 
o mi disciogl i , o, quando 
rispettosa mi vuoi, cangia il coman do. 

1A 1~10 . Ah, perfida! Conosco 
che vuoi sacrificarmi al tuo desio. 

a' ! dell'aiTetto mio, 
che nulla ti nascose, empia, t' abusa, 
e , per sa lva r l' amante , il padre accu a. 

Va'! da l furor portata, 
palesa il tradimento; 
ma ti so yenga, ingrata! 
il tradito r qual è . 

Scopri la frod e ordita; 
ma pensa in quel momento 
eh' io ti donai la vita, 
c he tu la tog li a me. (parte) 
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CE A V 

Fu L \i r , poi Ez10. 

FULVIA. Che [i ? Do e mi olgo? Egual delitto 
è il parlare e il tacer. Se parlo, oh Dio! 
on parricida, e nel pensarlo io tremo . 

Se taccio, al giorno estremo 
giunge il mio bene. Ah. che all'idea funesta 
s'agghiaccia il sangue e intorno al c or s arresta ! 
Ah ! qual consio-Jio mai. .. 
Ezio, dove t'inoltri? o e ten vai? ( edendo Ezio) 

Ezro. In rufesa d'Augusto. Intesi... 
FuLVIA. Ah, fuggi! 

EZIO. 

In te del tradimento 
cade H sospetto. 

In me! Fulvia, t ' inganni. 
Ha troppe prove il Tebro 
della mia fedelta. Chi seppe ogni altro 
superar con l 'imprese, 
maggior d'ogni calunnia anche si rese . 

FULVIA. Ma, se Cesare iste so il reo ti chiama, 
s' io stessa l'ascoltai! 

EziO . Può dirlo ugusto, 
ma crederlo non può. S'anche un momento 
giungesse a du bitarne, ove si volga, 
vede la mia difesa . Italia, il mondo, 
la sua grandezza, il conservato impero 
rinfaccia r g li sapra che non è vero. 

FULVIA. So che la tua ruina 
vendicata saria; ma chi m'accerta 
d'una pronta difesa? Ah ! s'io ti perdo, 
la piu crudel vendetta 
della perdita tua non mi consola . 
Fuggi, se m 'ami; al mio timor t' invola. 
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E ziO. Tu per soverchio affetto, ove non sono 
ti figuri i perigli. 

FCL\'[.\. E do e fondi 

E?Io. 

F'UL\'f.L 

Ezw. 

\'ARO . 

EZ IO . 

VAR O . 

EZIO. 

F L'L\'L\. 

EZIO. 

questa tu a sicurezza? 
Forse n el tuo valor? Ezio, gli eroi 
son pur mortali, e il numero gl i opprime. 
Forse nel merto? Ah! che per questo, o caro, 
sventure io ti predico: 
il merto appunto è il tuo maggior nemico. 
La sicurezza mia. Fulvia, è riposta 
nel cor candido e puro, 
che rimorsi non ha; nell'innocenza, 
che paga è di se stessa; in questa mano, 
necessaria ali' i m pero. A ugusto al fine 
non è barbaro o stolto: 
e, se perde un mio pari, 
conosce anche un tiranno 
qual dun:t impresa è ri storarne il danno. 

S ~ NA \ ' I 

\'A RO con preto riani, e ùetti. 

\'a ro, che red i? 
È salva 

ùi Cesare la vita? Al suo riparo 
pu · giovar l opra mia? 
Che fa? 

Cesare a punto a te m'invia . 
lui dunque si va<..la. 

on nwl questo da te; vuoi la tua spada . 
Come~ 

Il previdi. 
E qual folli a lo mo se? 

E po sibil sani? 
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Cosi non fosse ~ 

La tua compiango, amico , 
e la sventura mia , che mi r iduce 
un uffizìo a compir contrario tanto 
alla nostra amicizia, al o-enio antico. 
Prendi : Augusto compiangi e non l amico. 

( li da la spada) 

Recagli quell'acciaro 
che gl i difese il trono : 
rarnmentagli chi sono, 
e edilo arrossir. 

E tu serena il ciglio , (a Fulvia) 

se l'amor mio t 'è caro: 
l 'unico mio periglio 
sarebb il tuo martir. (par con guardie 

CE r A II 

FuLVIA e VA RO . 

FULVl A. Varo, se amasti mai, de ' nostri a ffe tti 
i ta dimostr , e d'un oppresso amico 

difendi l 'innocenza. 
V AR . Or che m ' è noto 

il vostro amor, la pena mia s'accresce, 
e giovarvi ]o vorrei; ma troppo, oh Dio ! 
Ezio è di sé nemi co: ei parla in guisa 
che irrita Augusto. 

FuLviA. Il suo costume altero 

ARO. 

è palese a ciascuno. mai dovrebbe 
non e ser li delitto . Alfin tu edi 
che, se de' merti suoi cosi favella , 
ei non è menzognero. 
Qualche volta è virtu tacere il vero. 
Se non lodo il suo fasto, 

ML• lASTASIO, Oj>ere -1. JS 
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è segno d'amista. Saprò per lui 
impiegar l'opra mia; 
ma voglia il ciel che inutile non sta . 

FULVI A. Non dir cosi. Niega agli affiitti aita 
chi dubbiosa la porge. 

V AR . Egli è sicuro, 
sol che tu voglia. A Cesare ti dona, 
e, con orte di lui , tutto potrai. 

FuL IA. Che ad altri io voglia mai, 
fu or che ad Ezio, donarmi? h . non fia vero. 

VARO. Ma, Fulvia, per salvarlo , in qualche parte 
ceder con ien. Tu puoi l'ira d'Augusto 
sola placar. Non differirlo; e in seno 

F UL IA. 

VARO. 

se amor non hai per lui , fingilo almeno . 
eguirò il tuo consiglio , 

ma chi sa con qual sorte ! È sempre un fallo 
il simulare. Io sento 
che vi ripugna il core. 

In simil caso 
il fingere è permesso ; 
e poi non è gran pena al vostro sesso. 

Fu L VIA. Quel fingere affetto, 
allor che non s'ama, 
per molti è diletto; 
ma «pena» la chiama 
quest' alma non usa 
a fingere amor. 

Mi scopre, m 'accusa, 
se parla, se tace , 
il labbro , seguace 
de' moti del cor. (parte) 
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CE A VIII 

VARO. 

Folle è colui che al tuo favor s1 fida, 
instabile Fortuna. Ezio, felice , 
della romana gio entti poc' anzi 
era oggetto all'invidia, 
misura ai voti; e in un momento poi 
cosi cangia d'aspetto, 
che dell'altrui pieta si rende oggetto . 
Pur troppo, o Sorte infida, 
folle è colui che a l tuo favor si fida. 

N asce al bosco in rozza cuna 
un felice pastorello, 
e con l 'aura di fortuna 
giunge i regni a dominar. 

Presso al trono in regie fasce 
sventurato un altro nasce, 
e fra l ' ire della sorte 
va gli armenti a pascolar. (parte) 

SCENA IX 
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Galleria di statue e specchi, con sedili intorno, fra' q uali uno innanzi 
a mano destra, capace di due persone. Gran balcone aperto in prospetto, 
dal quale vista di Roma. 

ONO I E MA S IMO. 

ONORrA. Massimo , anch' io lo veggo; ogni ragione 
Ezio condanna. Egli è ri va! d'Augusto: 
al suo merto, al suo nome 
crede il mondo soggetto. E poi che giova 
mendicarne a rgomenti? Io stessa intesi 
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le s mi a ce : ecco l'effetto. E pure , 
incredulo il mi core 
reo non sa figurarlo e traditore. 

M ASSIM O. Oh virtu senza pari! È questo invero 
eccesso di clemenza . E chi dovrebbe 
piu di te condannarlo? Ei ti di prezza; 
ricusa quella mano 
contesa dai monarchi. Ogni altra avri a ... 

O OR IA. Ah! dell'ingiuria mia 
non ragionarmi piu. Quella mi punse 
nel pitl vivo del cor. uperbo! ingrato ! 
allor che mel rammento, 
tutto il sangue agitar, Massimo, io sento. 
Non o-ia però ch' io l'ami, o che mi spiaccia 
di non essergli sposa. Il g rado offeso ... , 
la gloria... l'onor mio ... 
son le cagioni ... 

MAs IMO. Eh l lo conosco anch'io; 
ma noi conosce ognun. Sai che si crede 
piu l'altrui debolezza 
che la virtude altrui. La tua clemenza 
può comparire amor. Questo sospetto, 
solo con vendicarti, 
puoi dileguar. Non abborrire alfi ne 
una giusta vendetta: 
tanta clemenza a nuo i oltraggi alletta . 

O ORIA . Le mie private offese ora non sono 
la maggior cura. Esaminar conviene 
del germano i perigl i. Ezio s'ascolti , 
si trovi il reo . Potrebbe 
esser egli innocente. 

MAs I w. È vero; e poi 
potrebbe anche pentirsi ; 
la tua destra accettar ... 

O ORIA. La destra mia .. . 
Eh! non tanto se stessa Onoria obblia . 
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e fo se quel superbo 
anche signor dell'universo intero, 
non mi speri ottener· mai non fia ero. 

M ASSIMO . Or e' com' ' ciascuno 
facile a lusin arsi! E pure ei dice 
c e ha in pugno il tuo oler che tu l'adori, 
che a suo piacer dispone 
d'Onoria innamorata; 
che s' ei uol, basta un guardo, e sei placata . 

O ·oRIA. Temerario. h. non ·oglio 
che lungamen e il creda. A1 primo sposo, 
he suddito non i sa rò onarmi. 

Ei vedni. se mancarmi 
possan regn1 e corone, 
e s'ei d'Onoria a suo piacer 1 pone. 

(in atto di partire 

SCE A 

f\LE TJ JA:NO detti. 

VALENTINrA . Onoria, non partir. Per mio nposo 

ONORrA. 

tu devi ad uno sposo, 
forse poco a te caro, offrir 1a mano. 
Questi ci offese, è ver; ma il nostro stato 
assicurar dobbiamo. Ei ti richi dc; 
e al pacifico invito 
acconsentir conviene. 

(Ezio è pentito. ) 
M'è noto il nome suo? 

VALENTINIANO. Pur troppo . Ho pena , 
germana , in profferirlo. Io dal tuo labbro 
rimproveri ne attendo. A me dirai 
ch'è un'anima superba, 
ch'è reo d i poca fé, che son gli oltraggi 
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tr ppo recenti: io lo conosco; e pure , 
rammentando i perigli, 
è forza che a tal nodo io ti consigli. 

ONORIA. (Rifiutarlo or dovrei; ma ... ) Senti. Alfine , 
se giova alla tua pace, 
disponi del mio cor come a te piace. 

MA SJMO. Signore, il tuo disegno 
io non intendo. Ezio t'insidia, e pensi 
solamente a premiar lo? 

VALENTINIA o. Ad Ezio io non pensai: d'Attila io parlo. 
NORIA. (Oh inganno!) Attila! 

MASSIMO. E come? 
VALENTINIANO. Un messagger di lui 

me ne recò pur ora 
la richie ta in un foglio. È questo un segno 
che il suo fasto mancò. Non è l 'offerta 
vergogno a per te. Stringi uno sposo, 
a cui servono i re : barbaro è vero; 
ma che può, raddolcito 
dal tuo nobile amore, 
la barbarie cangiar tutta in valo re. 

ONORIA. Ezio sa la richiesta? 
V ALENTINIANO. E che! Degg' io 

consigliarmi con lui? Questo a che giova? 
ONORI . Giova per avvilirlo e perché meno 

necessario si creda: 
giova perché s'avveda 
che al popolo romano 
utile piu d 'ogni altra è questa mano. 

VALE -TINIANO. Egli il sapni; ma intanto 
posso del tuo consenso 
Attila assicurar? 

ONORIA. No : prima io voglio 
vederti salvo. Il traditor si cerchi, 
Ezio fa elli, e poi 
Onoria spiegheni uli affettj suoi. 
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Finché per te mi palpita 
timido in petto il cor , 
accendersi d'a m o r 
non sa quest alma. 

Nell'amorosa face 
qual pace - ho da sperar, 
se comincio ad amar 
pri a di calma? (parte) 

SCE A XI 

ALH TJNIANO e 1ASSIM O . 
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VALENTI IANO . la! qui si conduca 

MA SlMO. 

il prigionier . 
(esce una comparsa, la quale , ricevuto l 'ord ine, parte) 

Ne ' miei timori io cerco 
da te consiglio. Assicurarmi in parte 
potra d'Attila il nodo? 

Anzi ti espone 
a periglìo maggior . Cerca il nemico 
sopir la cura tua, fingersi umano, 
avvicin arsi a te . Chi sa che ad Ezio 
non sia congiunto? I l temerario colpo 
gran certezza suppone. E poi t' è noto 
che ad Attila gia vinto Ezio alla fuga 
lasciò libero il passo, e a te dovea 
condurlo pngwn~ero ; 

ma non o!Ie, e potea. 
VALENTINIANO. Pur troppo è vero. 
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SCE A Xli 

F ULVIA e detti . 

FULVIA. . UCYUStO, ah, ra sicura 
i miei timori! È il traditor palese? 
È in salvo la tua vita? 

VALE TINIANO. E Fulvia ha tanta 
cura di me? 

FULVIA . Puoi dubitarne? Adoro 
in Cesare un amante, a cui fra poco 
con soave catena 
annodarmi dovrò. ( o dirlo appena. ) 

MASSIMO. ( imula , o dice il ver ?) 
VALE "TI IA ·o . e il mio periglio 

amorosa pieta ti desta in seno, 
grata al mio cor Ja sicurezza è meno . 
Ma potrò lusingarrni 
de\Ja tua fedelta? 

FULVL . Per fin ch'io 1 a, 
de' miei teneri affetti avrai l'impero . 
(Ezio, perdona.) 

MAS IMO. (Io non comprendo il vero .) 
VALE~TIN IANO. Ah! se d 'Ezio non ra 

la feJlonia, saresti gia mia sposa. 
Ma cara alla sua vita 
costerei la tardanza. 

FuLViA . Il gran delitto 
dovresti vendicar. a chi dali' ira 
del popolo, che l'ama , 
assicurar ci può? Pensaci, Augusto . 
Per te dubbia mi rendo. 

V ALENTINIANO. Q uesto sol mi trattiene. 
MAS IMO . (Or Fulvia intendo .) 
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F'uL IA. E se fosse innocen e ? Eccoti p ri o 

d un gran sostegno ; eccoti esposto ai colpi 

d ' ignoto traditore; 

eccoti in odi . . . A h mi s i agghiaccia il core! 

2 I 

VALE ... TI IANO. olesse il ciel che r eo non fosse! Ei viene 

qui per mio cenno. 
F' LVIA. 
VALENTIN1A TQ, 

h . che farò ?) 

Vedrai 
ne ' suoi detti qua l è. 

FuLVIA . Lascia ch'io parta. 

Col suo o-iu ree sol 
m eglio il r o parleni. 

ALLTTJ IANO. o, resta. 
MA SI M ( edendo eni r Ezio) U O"UStO, 

Ezio qlll g iunge . 
F u L I (Oh io.) 

ALE TINIA 1 0 . T'assidi al fi anco mio . (a Fulvia) 

FuLVIA. Come! uddita io sono, e tu vorra1. .. 
VALE TINI o. Suddita non è mai 

chi ha vassa ll o il monarca. 

F L IA. Ah! non con iene ... 

ALE TI lA o. Non piti: comincia ad av ezzarti al trono. 

Siedi. 
FuLVIA . Ubbi disco . (In qual cimento io sono !) 

(siede a lla destra di Va!entinianu ) 

~CE J XIII 

Ez to di-sarmato dett i. 

Ez1 o . (nelJ ' usci re, vedendo Fulvia, si ferma) 

(Stelle, che mi ro. In Fulvia 

come tan ta ·ncostanza !) 

FuLviA. (Resistj, anima mia .) 

AL E TINIANO . Duce, t'avanza . 
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Il giudice qual è? Pende il mio fato 
da Cesare o da Fui via? 

VALE TlNIANO. E Fulvia ed io 

EziO. 
FULVIA. 

VALE Tl 

MA SIMO. 

EziO. 

siamo un o-iudice solo. Ella è sovrana, 
or che in lacci di sposo a lei mi stringo. 
(Donna infedel !) 

(Potessi dir che fingo! ) 
IA o. Ezio, m'ascolta, e a moderare impara, 
per poco almeno, il naturale orgoglio, 
che giovarti non può. Qui si cospira 
contro di me. Del tradimento autore 
ti crede ognun. Di fellonia t'accusa 
il rifiuto d' Onoria, il troppo fasto 
delle ittorie tue, l'aperto scampo 
ad Attila permesso, il tuo geloso 
e temerario amor, le tue minacce , 
di cui tu sai che testimonio io sono. 
Pensa a scolparti o a meritar perdono. 
(Sorte, non mi tradir! ) 

Cesare, in ro 
• 

ingegnoso è il pretesto. Ove s'ascende 
costui che t'assali? Chi dell'insidia 
autor mi afferma? Accusator tu sei 
del fi o-urato eccesso, 
giudice e testimonio a un tempo istesso. 

UL lA. (Oh Dio! si perde.) 
VALENTINIA O . (E soffrirò l'altero?) 
EziO. Ma il delitto sia vero: 

perché si appone a me? Perché d'O n oria 
la destra ricusai? Dunque ad Augusto 
serbai la liberta col mio sudore, 
perché a me Ja togliesse anche in amore? 
È d ' Attil a la fuga 
che mi convince reo? Dunque io do ea 
Attila imprigionar, perché d 'Europa 
tutte le forze e l'armi, 
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senza il timor, che le congiunge a noi , 
si volgessero poi contro l'i m pero? 
Cerca per queste imprese altro guerriero. 
Son reo, perché conosco 
qual io mi sia, perché di me ragiono. 
L'alme vili a se stesse ignote sono. 

FuL rA . (Partir potessi !) 
VALENTINIANO. Un nuovo fallo è questa 

EZIO . 

VALE T I 

Ezro. 

temeraria difesa. Altro t'a anza 
per tua discolpa ancor? 

Dissi abbastanza. 
Cesare, non curarti 
tutto il re to ascoltar, eh ' io dir potrei. 

IA o. Che diresti? 
Direi 

che produce un tiranno 
chi solleva un ingrato. Anche a1 sovrani 
direi che desta invidia 
de' sudditi il valor; che a te dispiace 
d'essermi debitor ; che tu paventi 
in me que' tradimenti, 
che sai di meritar, quando mi privi 
d ' un cor. .. 

VALE TINIANO . Superbo! a questo eccesso arrivi? 
l~ ULVIA . (Aimè! ) 
VALE TINIANO. Punir saprò ... 
FULVIA. Soffri, se m'ami, 

che Fulvia parta. I vostri sdegni irrita 
l 'aspetto mio. (s'alza) 

ALE TINIA o . No, non partir. Tu scorgi 
che mi sdegno a ragion. iedi, e vedrai 
come un reo pertinace 
a convincer m 'accingo. 

ZIO. . (Donna infedel !) 
FULVIA. (to rna a sedere) (Potessi dir che fingo ). 
MASSIMO. (Tutto finor mi giova. ) 
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V A LENTINI O . Ezio, tu sei 

EziO. 

d'og ni colpa innocente . Invido Augusto 

di cotesta tua g loria , il t utto ha finto. 

Solo un g iudicio ìo hìedo 
dali' eccelsa tua m ente. Al suo sovrano 

contrastando la spo a, 

il suddito è r ibelle? 
E al suo vassallo, 

che il prevenne m amor. quando la tolga, 
il sovrano è tiranno? 

ALENTINI. O. A quel che dlcì, 
dunque Fulvia t'amò? 

FuLVIA . (Che p na! ) 

VALENTINIA O . A lui 

FuL IA. 
EziO. 

togl i, o cara, un inganno, e di' s'io fu i 

il tuo foco primiero, 
se l'ultimo sarò: spiegalo. 
{a \ alentiniano) È ero. 

Ah perfida! ah spergiura! questo colpo 

manca la mia costanza. 
VALE TJNIANO. Vedi se t'ingannò la tua sper nza. (ad Ezi ) 

Ezro. Non trionfar di me. Troppo ti fidi 
d'una donna incostante. A lei la cura 
lascio di vendicarmi. Io mi l usi n go 
che 'l pro era i . 

FULVIA. ( ré posso dir che fingo.) 

MAS IMO . (E ulvia non si perde!) 
EziO . In questo stato 

non conosco me stesso . In faccia a lei 
mi si d ivide il cor . Pena magg iore, 
Massimo , da che nacqui, io non provai . 

Fu L lA . ( I. o mi s nto morir. ) {s'a.ha p1an 0 endo e vuo\ partire) 

VALE TI IANO . Fulvia, che fu i ? 

FuLVIA. Voglio partir, ché a tanti ing ius ti ol trag 
piu non resisto. 

ALENTINIA o . Anzi t'arr sta, e siegui 
a punir! o cosi. 
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FULVIA . No , te ne pnego : 
lascia eh' io vada . 

VALE TL. IANO . Io nol consento . Afferma 
per mio piacer di nuo o 
che sospiri per me, ch'io t i son caro, 
che godi a ll e sue pene ... 

FULVIA . Ma se ero non è· s'egl i è il mio bene. 
VALE TINIA O. Che òici? 
MASSIMO . 
EziO. 

(Aimè .) 
espiro. 

2 5 

ULVIA. E si no a quando 

E ziO. 

dissimu lar ovrò? F insi finora 
Cesare, per p acarti ; Ezio innocente 
salvar credei. Per lui mi struggo; e sappi 
ch 'io non t 'amo davvero , e non t'amai. 
E se i miei labbri mai 
ch'io t'amo a te diranno, 
non mi credere, Augus o; al!or t ' inganno. 
Oh cari accenti ! 

VALENTINIA o . Ove son io! Che ascolto! 
Qual ardir, qual baldanza! 

EZIO. Vedi se t' ingannò l tua speranza . 
(a Valentiniano) 

VALE TI IANO. Ah temerario ! ah ingrata ! Ola! custodi, (s'alza) 

togl ietemi davanti 

EZIO. 

quel traditor. Nel carcere piu orrendo 
serbatelo al mio sdegno. 
Il tuo furor del mio trionfo è segno. 

h i piu di me felice? Io cederei 
per questa ogn i vittoria . 

o n t'invidio l'impero, 
non ho cura del resto : 
è trionfo leggiero 
Attila vinto, a pa ragon di questo. 

Ecco alle mie catene , 
ecco a morir m 'invio : 
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si, ma quel core è mio; 
(a Valentiniano, accennando Fulvia) 

si, ma tu cedi a me. 
Caro mio bene, addio. 

Perdona a chi ti adora: 
so che t'offesi, allora 
ch'io dubitai di te. (parte con le ua rdie) 

CENA XI 

ALE TI IA o, MASSIMO e FuLVIA. 

ALENTI TfANO. Ingratìssima donna, e quando mai 
io da te meritai questa mercede ? 
Vedi, amico, qual fede 
la tua figlia mi serba? 

MAs 1. IO . Indegna! e dove 
imparasti a tradir? Cosi del padre 
la fedeltade imiti? E quando avesti 
questi esempi da me? 

FULVIA. Lasciami in ace, 
padre; non irritarmi: è sciolto il freno. 
Se ru' insulti , dirò ... 

MASSIMO. Taci , o il tuo sangue ... 
V ALENTIN JANO. Massimo, ferma. Io meglio 

vendicarmi aprò. Gi cché m'abborre, 
giacché le sono odioso, 

oglio per tormentarla esserle sposo. 
FULVIA. Non lo perar. 

VALENTINIANO. Ch'io non lo speri? Infida· 
Non sai quanto potrò ... 

F ULVIA. Potrai svenarmi; 
ma per farmi temer debole or sei. 
Han vinto ogni timore i mali miei 
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La mia costanza 
non s i sgomenta ; 
non ha speranza, 
6mor non ha. 

Son giunta a segno 
che mi tormenta, 
piu del tuo sdegno , 
la tua p i eta. (parte) 

SCEN XV 

VALE TINrA o e 'lASS I 10 . 

MA IMO. (Or giova il imular. ) o, non sia vero 
che per vergogna mia iva costei. 
Cesare, io corro a lei: 
voglio passar le il cor. 

VALE TINtANO. T'arresta , amico. 
S'ella muore, io non vivo. Ancor potrebbe 
quell'ingrata pentirsi. 

MASSIMO. Al tuo comando 
con pena ubbidirò. Troppo a punirla 
il dover mi consiglia . 

VALENTINIANO. Perché simile a te non è la fig lia? 
MASSIMO. Col volto ripieno 

di tanto rossore, 
piu calma nel seno, 
piu pace non ho. 

Oh, quanti diranno 
che il perfido inganno 
dal suo genitore 
la figlia imparò! (parte) 

2 7 



28 IV - EZIO 

SCENA XVI 

VALENTINIA O . 

Sdegno, amor, gelosia, cure d'impero, 
che olete da me? Nemico e amante, 
e timido e sdegnato a un punto io sono; 

intanto non punisco e non perdono. 
Ah ! lo so eh' io dovrei 
obbliar quell'ing rata. Ella · cagione 
d'ogni sventura mia . Ma di tentarlo 
neppure ardisco, e da una forza ignota 
cosi mi sento oppresso, 
che non desio di superar me stesso. 

Che mi giova impero e soglio, 
s'io non voglio - usci r d'affanni, 
s'io nutrisco i miei tiranni 
negli affetti del mio cor? 

Che infelice al mondo io sia , 
lo conosco, è colpa mia; 
non è colpa dello sdegno, 
non è colpa dell'amor. 
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trio delle carceri con cancelli di ferro in prospetto, che conducono 
a d iYerse prigioni. Guardie a vista su la porta de' detti cancelli. 

NORlA, indi Ez1 con atene. 

0NORJA. Ezio qui venga. È questa gemma il egno 
(alle 2<1ardie) 

de l cesareo olere . H suo periglio 
mi fa p i u amante; e la p i eta, eh ' io sento 
nel veder lo infelice, 
tal fomento all'amor, eh ' io non so come 
si forma nel mio petto 
di due diversi affetti un solo affetto. 
Eccolo. Oh, come altero, 
come lieto s'a ,·anza! 
O quell 'alma è innocente, o non è vero 
che immagine dell alma è la sembianza. 

(e ce Ezio da uno de' cancelli, presso de quali restano le guardie) 

Ezro. Questi del tuo germano (mo tra n do le catene) 

son, principessa, i doni. Avresti mai 
potuto immaginarlo ? In poch i istanti 
tutto cangiò per me. Cinto d 'allori 
del giorno al tramontar tu mi vedesti ; 
e poi co' lacci intorn~ 

tu mi riYedi all appari r del giorno . 

;\f i;;TAS T ASIO, OjJ~rt ·l. 19 
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O OR IA. Ezio, qualunque nasce, alle vicende 
della sorte è soggetto. Il primo esempio 
dell'incostanza sua, duce, non sei. 
L'ingiustizia di lei 
tu potresti emendar. Per mia richiesta 
Cesare l'ira sua tutta abbandona: 
t'ama , ti vuole amico, e ti perdona. 

EziO. E il crederò? 
ONOR IA. Si. Né domanda ug usto 

altra emenda da te che il suo riposo. 
Del tentativo ascoso 
scopri la trama , e appieno 
libero sei . Può domandar di meno? 

Ez10 . Non è poca richiesta. Ei vuol ch 'io tesso 
m'accusi per timore. Ei vuole a prezzo 
dell'innocenza mia 
generoso apparir. Sa la mia fede, 
prova rosso r nell'oltraggi armi a torto: 
perciò mi vuole o delinquente o morto 

ONORIA. Dunque con tanto fasto 

Ezro. 

O NORIA. 

Ezro. 

lo sdegno tuo giusti ficar non déi; 
e, se innocente sei, placide, umili 
sian le tue scuse. A lui favella in modo 
che non possa incolparti, 
che non abbia coraggio a condannarti. 
Onoria, per salvarmi, 
ad esser vile io non appresi ancora. 
Ma sai che corri a morte? 

E ben, si mora! 
Non è il peggior de' mali 
alfin questo morir : ci toglie almeno 
dal commercio de' rei. 

0NORIA. Pensar dovresti 
che per la patria tua poco vivesti. 

EZIO. Il viver si misura 
dall opre e non dai giorni . Onoria, vili, 
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EZIO. 

0 ORJA . 

Ezro . 

0 RIA. 

l!zro. 

TTO TERZO 

inutili a ciascuno, a sé mal noti , 
cui non scaldò dì bella gloria il foco, 

ivendo lunga eta, vissero poco . 
Ma coloro che 'anno 
per l'orme eh' io segnai, 
vi endo pochi eli, issero assa1. 
Se di te non hai cura, 
abbila almen di me. 

Che dici ? 
Io t'amo : 

piu tacerlo non so. Quando mi veggo 
a perderti vicina, i torti obblio; 
ed è poca difesa 
alla mia debolezza il fasto mio. 

noria, e tu sei quella 
che u milta mi consigli? In questa g uisa 
insuperbir mi fai. Potessi almeno, 
come i tuoi pregi ammiro amarti ancora ! 
Deh! ons nti ch'io mora . Ezio iagato 
per altro stra! ti vi erebbe ingrato . 

iva ingrato, mi renda 
d'ogni speranza priva, 
mi sprezzi pur, mi sia crudel; ma viva. 
E se pur la tua vi a 
abborri ci cosi, pe rché m 'è cara, 
cerca almeno una morte 
che sia deg na di te. Col l 'armi in pugno 
mori vincendo; onde t'invidi il mondo, 
non ti compianga. 

O in carcere o fra l ' armi, 
ad altri insegnerò come si mora. 
Farò invidiarmi in questo stato ancora. 

Guarda prìa se in questa fronte 
tra i scritto - alcun delitto, 
e dirai che la mia sorte 
desta in idia e non pieta . 
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Bella pro a è d'alma forte 
l ' sser placida e serena, 
nel soffrir l 'ingiusta pena 
d'uGa colpa che non ba . 

(rientra nelle carceri, acco m pagnato dalle o-uardie) 

CE A Il 

ORIA, poi \ ALE TI lA O. 

ol OR IA . h Dio, chi 'l crederebbe! Al fato estremo 
egli lieto s appressa . Io gelo e tremo. 

M.E TI~ IA~O. E be n , da quel supe rbo 
h ottenesti, o germana ? 

O~ORIA. Io nulla ottenni. 
·ALE TVIANO. Gia lo predissi. h! si punisca. mai 

-'ORIA. 

· viltade il riguar o. 
E pur non posso 

crederlo r o. D'alma innocente è segno 
quella sua sicurezza. 

ALE ' Tl IA Anzi è una prova 
del suo delitto. Il traditor s i fida 
nell aura popobr. uo' che s'uccida . 

• 1 0RIA . Meglio ci pensa . Ezio è peggior nemico 
forse estinto c 1C vi\·o . 

VALE ... Tl JIANO. E che fa r deggio? 
Q _roRIA . Cerca vie di p ac~rlo : il suo segr to 

\elle r da lui senza rigor procura. 
VALE NTIXIAXO. E qual via non tentai? 
Q _TORIA. La p iu icura. 

Ezio, per quel eh' io edo, 
· debole in amor: per questa parte 
assalirlo con iene. Ei Fulvia adora: 
offrila ali amor suo; c dila a ncora. 

-ALI:: 'T l ~IA ... o. Q uanto · fac ile no ria, 
a consigliare altrui fuor del periglio! 
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~ORIA . ignor nel mio consiglio io ti propongo 
un esempio a seguir . appi che amante 
io sono al par di te , né perdo meno: 
F u h ia è Ja fiamma tua ; per Ezio 10 peno . 

'ALEl TI~r 10 . E l'ami? 
O NOR I A. L el consi liarti or vedi 

e facile son io, com tu credi. 
VALE TL' I A. ·o . Ma troppo ad eseguir duro consiCTlio . . 

m 1 propom o germana. 
Il tuo coraggio , 

la tua irtù accia arrossir la sorte. 
na donna t'insegna ad e ser forte . 

ALENTI TJA -o. h Di ! 

0 ORIA . Vinci te 
apprendano qual 1a 
d'Augusto il cor . .. 

tesso . I tuoi \'a salii 

\ .ALI<. TI ~ IA. o . }on piu: Fui i m'in ia: 
facciasi qu sto ancor. e tu sapessi 
che sforzo è il mio, quanto il cimento è dur . .. 

r·oRIA . alla mia pena il tuo dolor misuro · 
ma soffrilo. Nel duolo 
pur è qua1che piacer non es er solo . 

Peni tu per un'ingrata , 
un ingrato adoro anch'io; 
è il tuo fato eguale al mio; 
è nemico ad ambi mor. 

Ma, s ' io nacqui sventurata, 
s per te non ' è speranza, 
ia compagna la costanza, 

come è simile il dolor. (part ) 
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SCENA III 

VALENTI JANO, indi ARO. 

VALE TINIANO. Ola ! Varo si chiami. 

VARO. 

(una comparsa esce, e parte p r eseguire il comando) 

A questo eccesso 
della clemenza mia se il reo non cede 
un mom ento di vita 
piu la d argli non vuo'. 

Cesare. 
VALE TINIA 10. Ascolta. 

VARO. 

Disponi i tuoi piu fidi 
di questo loco in su l 'oscuro ingresso; 
e se al mio fianco appresso 
Ezio non è, s'io non gl i son di guida , 
quando uscir lo edrai, fa' che s'uccida . 
Ubbidirò. Ma sai 
qual tumulto destò d'Ezio l' arresto? 

ALE TI IA o. Tutto m' è noto. A questo 
gia Ma imo provvede. 

VARO. È ver , ma temo ... 
VALE TINIANO. Eh. tac.ì: adem pi il cenno, e fa' che il colpo 

cautamente succeda . 
Udisti? 

VARO. Intesi . (parte) 

ALE TI IA o. Il prigionier qui rieda. 
(alle guardie de ' cancelli ) 

T acete, o sdegni miei: l'odio sepolto 
resti nel cor, non comparisca in volto. 

Con le procelle in seno 
sembri tranquillo il mar; 
e un zeffi ro sereno 
col placido spirar 
finga 1 c lma . 
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Ma, se quel cor up rbo 
l' istesso ancor san~ 
vi lascio in li berta, 
sdegni dell'alma. 

SCE A l 

fA IMO detto. 

M AS I 10. Signor , tutto sedai. D'Ezio la morte 
a tuo piacere affretta: 
Roma t'applaude; ogni fedcl l 'aspetta . 

V L E INlANO. Ma che uoi? Mi i dice 
che un barbaro, che un empio, 
che un incauto son io . Gli esem pi altrui 
seguitar mi conviene . 

MASSLM . Come ! Perché? 
V LE TINIAr O. T'accheta. E zio gia iene. 

MAS 1111 

E ZIO . 

SCENA \ 

EziO incat nato esce d ai cancelli, detti . 

(Chi mai lo con igliò?) 
Dal carcer mio 

richiamato, io credei 
d'incamminarmi ad un supplizio ingiusto; 
ma ne in ontro un peggior: rivedo Augusto. 

VALE Tll lA o . (Ch audace.) Ezio, fra noi 
piu d'odio non si parli. Io vengo amico: 
il mio rìgor detesto; 
e voglio ... 

EziO . Io o che vuoi: m 'è noto il resto. 
Onoria ti prevenne; il tutto intesi. 



, altro a dirm i non ha i, 

torno alla mia prigion ; seco parlai . 
ALE TI . lA on potea dirti noria 

qua nto offrirti vogl' io . 
Ezr . Lo so; mel disse: 

1c la mia liberta, che il primo affetto, 
eh l 'amista d'Augusto i doni sono. 

VALKNTIXI.-\.~0. Ma non disse il maggior. 

CE A l 

F Lvr detti. 

AL ENTINIA o . (accennando Fulvia ) edi qual dono 
EzTO. Fulvia! 
MAs. IMO. (Che mai ani . ' a lm 'agghiaccia). 
FULYIA. a -. ul via che s i uol? 
\ ALENTI I.\NO . Che ascolti e taccia . 

Ezro. 

Ti sorprende l'offerta. Ella è si rande, (ad Ezio) 

che crederla non sai, ma temi in ano: 
la promisi, l' affe rmo ; ecco la mano. 

qual p ·ezzo però mi si concede 
d'esserne ro sesso r? 

L E T ll IA . o. Poco si chiede. 
Tu sei reo per amor: chi visse amante 
facilmente ti scusa. Altro non bramo 
che un ingenuo parlar. T utto il disegno 
svelami, te ne priego, acciò non iva 
Cesare piti co' suoi timori intorno. 

Ezro . Addio , mia vita: alla pri o-ione io torno. (a Fui ia) 

VALE. Tin.L TO. (E il soffro? ) 
F L VIA. ( imè !) 

ALE TL IA. (a E zio) ent i. E lasciar tu VU OI , 

stinato a tacer, Fulvia, che ta nto 
fe el ti cor ri sponde? 
Parla. ( ré meno il traditor risponde .) 
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~ ssr 10. (Quanti perig \i !} 
VALErTL ~I A.· . Ezio , m 'a colti ? In e n c i 

che parlo a te? on tali i d etti miei , 

che un reo, come tu sei d bba s prezza rli? 
Ezro . Quando pa rl i cosi , mec non parli. 

ALE"' TI I ! .·o . (Eh . i risol a.) Ola, c ustodi . 
F LVIA. Ah . prim 

lo sdegno tuo contro di me olg a . 
(a \ alentinian 

\ ALE:-ìTI . IA. o. N· puoi tacere? (a Fulvia) Il prig ionier 
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i sciolga. 

Ez to. 
FULVI A. 

(si tolgono le at ne ad Ezi 

o me! 
(Che veo-gio !) 

1 l A SIMO. 

VALEt TL. ' lA • 

h steli !) 

!fin conosco 

F ULVIA . 

Ezw. 

che in noce nte tu sei. Tanta co tanza 

nel ricu ar la sospirata spo a, 
no che un reo non avrebbe . E zio , m i pen to 

del mio rigore : emenderanno i don i 

le ingiuste off se de' sospetti mi i . 
a nne; F ulvia è gia tua; libero sei . 

( F elic me! ) 
La p ri ma vo lta · q u s ta 

eh' io mi con fon do e con ragion. Ch i mai 

un mo narca ri ale a questo segno 
gene roso s però? La tua di letta 

mi cedi , e non ram ment i. ... 
VALE~TJ ::\ I ANO. mai t 'affretta . 

Ezro. 

Impaziente tten 1e 
Ro ma dì ri vederti. A lei ti mostra : 

d ileg ua il suo timor. T'empo no n manca 

a' reciprochi s o-ni 

d 'affetto, d ' amista. 

Del fasto mio 

o r , sa re , arros iseo ; e tanto dono ... 



- EZIO 

\ ALE_ TI IANO. Ezio \ a ' pur: conoscerai qual sono . 
... zro. Se la m ia ita 

dono è d'Augusto , 
il freddo Scita , 
l 'Etiope adusto 
al piè di Cesare 
piegar farò. 

Percl1é germoglino 
per te g li allori, 
mi vedrai spargere 
nuo i sudori ; 
saprò combattere, 
morir saprò. (part ) 

CENA Il 

v LE Tli'L\i'O F L lA MASS L\10. 

ALE TI ' lA o. (Va' pur, te n a \'edrai .) 
MASSI m. (Perdo ogm peme .) 
F uL IA. Genero o m narca il ciel ti renda 

quella feli cita che rendi a n oi. 
I benefici tuoi 
sempre ramm enterò. Lascia che intanto 
su quell'augusta mano un bacio imprima. 

ALI-: NTI I A . No, ul ia : attendi prima 
che sia compito il dono: ancor non sai 
quanto ogni voto avanza, 
quanto il dor o è maggior di tua speranza . 

YlA IMO. Cesare, che facesti? Ah ! que ta volta 
t'ingannò la pietade. 

VALE TINIA O . E pur edrai 
che giova la pieta, eh ' io non errai. 
Ogni cura, ogni téma 
terminata ara. 

MAS IMO . Q ual pace acquisti , 
e torna in li berta? 
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SCE A VIII 

AR e detti. 

VALENTI IANO. Varo, eseguisti? 
VARO. Eseguito è il tuo cenno : 

Ezio mori. 
Fu L VIA. Come! Che dici? 
VARO . (a al ntiniano) Al varco 

l'attesero i miei fidi: ei venne· e prima 
che potesse temern e , il sen trafitto 

MA: IMO . 
f' LVIA . 

si vide; sospirò , cadde fra loro. 
(Oh sorte inaspettata !) 

Oh Dio ! mi mo ro. 
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(si appoggia ad una scena, coprendosi il volto) 

ALE TI IANO. Corri ; l'esangue spoglia 

l ARO . 

nascondi ad ogni sguardo: ignota resti 
d'Ezio la morte ad ogni suo seguace . 
Sani legge il tuo cenno. (parte) 

VALE TINIANO. E Fulvia tace? 
Or è tempo che parli. E perché mai 
« generoso monarca » or non mi dice? 

F L IA. Ah, tiranno ! Io vorrei ... Sposo in fe lice ! (come sopra) 

MA IMO . Un primo sfogo al suo dolore in giusto 
lascia, o signor. 

CE A IX 

NOI<I e d etti. 

O RI. . Liete novelle, Augusto. 
ALE TINIANO. Che reca Onoria? Il volto suo ridente 

felicita promette. 



30 lV - EZf 

Ezio è innocente. 
ome? 

O -oRL 

VALENTI J{A ... TO. 

0 ... ORIA. Emilio parlò. L'empio ministro 
nelle mie stanze io ritrovai celato, 

i a 1cmo a morir. 
MA IMO. 

VALE TI lA 

~ RIA. 

on disperato. ) 
eli tue stanze ? 

i. a te fe rito, 
la scorsa notte ivi s'ascose. Intesi 
dal labbro suo ch'Ezio è innocent 
non mentisce chi more . 

\ ' ALE ... -·rr, IA ... E l 'alma rea, 
che gli commise il colpo, 
almen ti alesò? 

r-OR IA. Mi disse: - quella 
eh a Cesare è piti cara, e che da lui 
fu ollraggiata in amor. -

VALE TI I. O. 1a il nome? 

ugusto 

ORIA . Emilio 
a dirlo i accingea, tutt ui labbri 
l'anima fuggitiva egli raccolse; 
ma l 'estremo sospiro il nome in olse . 

ALENTI l ,ro. h s entura! 
MA SI IO. (Oh perigl io !) 
FULVI (a a len tini an ) r di', tiranno, 

s'era infido il miO po o, 
se fu o-iusto il punirlo. r che rn1 o-io va 
che tu il pianga innocente? r chi la vita, 
empio! gli rendeni? 

XORL\. Fulvia. che dici? 
Ezio mori? 

Fu r. n A . i, principessa, h ! fugo-i 
dal barbaro germano: gli è una fiera 
che si pasce di sang u , 
e di sano-ue innocente. Ognun si guardi; 

gli ha vinto i rimor i ; orror non sen e 
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della sua crudelta, gloria non cura : 
pur la tua vita , Onoria , è mal sicur 

. · oRIA. Ah inumano . E potesti. . . 
ALL-TTNIA ,.·o . noria, oh io . 

non insultarmi : io lo conosco, errai ; 
ma di pieta son degno 
piu che d accuse. Il mio timor consi o-lia. 

on questi i miei piu cari: in qual di loro 
cercherò il traditor, s'io non gl i offesi? 

0.:-;-0 RIA. Chi mai non offendesti? Il tuo pensiero 
il pas ato raccolg , e non si scordi 
di Ylassimo la posa , i folli amori, 
l'insidiata ones ta . 

\1A (Come salvarmi ?) 

VALENTI IANO. E do rò figurarmi 
che i benefici miei meno ei rammenti 
che un Q'Ìovanil tras orto ? 

0);"0RIA. E ancor non . ai 
che l'offe nsore obbl ia, 
ma non l'offeso , i ricevuti oltraggi? 

FuL IA. ( eco il padre in peri lio. ) 
' AL E. "TINIA O . • h! che pur troppo 

tu dici il \'er · ma che farò? 
0 . "ORIA . onsigl i 

or pretendi da me? e fosti o lo 
a fabbricarti il danno , 
solo al riparo tuo pen a, o tiranno. (parte) 

CENA X 

\'A LEN TI:-: IA O, l AS IM O UL\"IA. 

~IA-·.· nro . Cesare, alla mia fede 
troppo ingrato sei tu , se ne sospetti. 

\ rALENTI1-I ' O . Ah ! che d ' noria ai detti 
dal mio sonno io mi desto: 

.)0 [ 
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Massimo, di scolparti il tempo è questo . 
F inché il reo non si trova, 
il reo ti crederò. 

MA IMO . Perché? Qual fallo? 
ol perché Onoria il dice? 

Che ingiustizia è la tua! 
FuLVIA . (Padre infelice!) 
\ ALENTI IANO. Giusto è il ti mor. Disse morendo Emilio 

che il traditor m'è caro, 
ch'io l' offesi in amor: tutto conviene, 
Massimo, a te. e tu innocente sei, 
pensa a provarlo: assicurarmi intanto 
di te vogl' io. 

l•ULVIA. ( 1'assista il ciel!) 
ALENTl lA O . ual altro 

insidiar mi potea? 
la! 

FuLVIA. Barbaro, ascolta: io son la rea. 
Io commisi ad Emil io 
la morte tua. Quella san io, che tanto 
cara tl fui per mia fatai s entura. 
Io, perfido! son quella 
che oltraggiasti in amor, quando ad Onoria 
offristi il mio consorte. Ah! se nemici 
non eran gl i a tri a' desidèri miei, 
vendicata sarei, 
regnerebbe il mio sposo; il mondo e Roma 
non gemerebbe oppressa 
da un cor tiranno e da una destra imbelle. 
Oh sognate speranze! oh a v erse stelle! 

MA Sll\10. (Ingegnosa pietade! ) 
ALENTJ IA o. lo mi confondo. 

FULVIA . {Il genitor si salvi, e pèra il mondo.} 
ALE TINIA o. Tradimento si reo pensar potesti? 

eserruirlo, vantar! o? 
FULVIA. Ezio innocente 
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mori per colpa mia: non \'uo' che mora 
innocente, per ulvia , il padrè ancora . 

VAL 1 lA 1assimo è fido almeno. 
MAS IMO. Adesso, 

co pevole son io. quell'indegna 
tanto obbliar la fed lta poteo, 
nell errar della figlia il padre è reo . 
Puniscimi, assicura 
i giorni tuoi col mio morir. otrebbe 
il naturale affetto, 
che per la prole in ogn i petto eccede, 
del padre un di contaminar la fede . 

Augusto , 

• ALE T I IANO. suo piacer la sorte 
di me disponga: io m ' abbandono a lei. 
Son stanco di temer. e tanto affanno 
la vi t ha da costar, no , non la curo: 
nelle dubbiezze estreme 
per m ncanza di peme io m'as icuro. 

Per tutto il timore 
perigli m'addita. 
Si perda la ita, 
finisca il martire ; 
è meglio morire, 
che 1 er cosi. 

La vita mi spiace, 
se il fa to nemico 
la speme, la pace, 
l'amante, l' amico 
mi to::)ie in un di. (parte) 

SCE A XI 

MA!:> SIMO e FuLvrA. 

MASSIMO. Parti una alta. Io per te i o , o figlia, 
io respiro per te . Con quanta forza 

JOJ 
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MAS IMO. 
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celai finor la tenerezza ! h. las ia , 
mia speme, mio sostegno 
cara d ife a mia, che alfi n t'abbracci. 

(vuole abbrac iar ulvia ) 

anne , padre rudel ! 
Perché mi scacci? 

FUL lA. Tutte le mie sventure 
io ricono co in te. Basta eh' io se p 
per salvarti, accusarmi . 

anne; non rammentarmi 
quanto p r te erd i, 
qual on 1 per tua colpa, e qual tu se1. 

.\IA IMO. E contrastar pretendi 
al grato genitor questo d'affetto 
testimonio verace? 

ieni... (vuoi abbra c i< rl a) 

Ft:r. IA. 1a per pieta !asciami m pace . 

.\1 11\10. 

e grato s er mi uoi, stringi qu l ferro: 
ven am1, o rrenitor. Qu sta mercede 

col 1 ianto in u le ciglia 
al padre, che sal ò, chiede una figlia. 

Tergi le ingiuste lagrime· 
dilegua il tuo m:1rtiro, 
ché s'io per te r ·spi ro , 
tu r gnerai per me. 

Di raddolcirti io pero 
questo penoso affann o 
col dono d'un impero, 
col sangue d'un tiranno, 
che delle nostre ingiurie 
punito ancor non è. (parte) 
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CE A XII 

F "L lA. 

:\~isera ! do e son? L'aure del Tebro 
son queste eh ' io respiro . 
Per le trade m'aggiro 
di Tebe e d' Argo; o dalle greche sponde, 
di tragedie feconde , 
vennero a ques ti lidi 
l domestiche furi e 
della prole di Cadmo e degli Atridi? 
La d 'un monarca ing iusto 
l'ingrata crudelta m'empie d 'orrore: 
d ' un padre traditore 
q ua la colpa m'agghiaccia ; 
e lo sposo innocente ho sempre m faccia . 

h immagini funeste ! 
oh memorie. oh martiro ! 
E d io parlo in felice, ed io respiro? 

Ah! non son io che parlo, 
è il barbaro dolore, 
che mi divide il core, 
che delirar mi fa . 

Non cura il ciel tiranno 
l ' affanno - in cu i mi v do : 
un . fu lmine gli chiedo, 

un ful mine non ha. (parte) 

C E A X III 

Campidoglio ::toti o, n popolo . 

. 'lA ·:nlO enza manto on séguit ; poi VARO. 

MA lì\10. Inorridisci, o Roma : 
d'Attila lo spa ento , il duce invitto, 
il tuo liberator cadde trafitto . 

. \ I E T ASTASIO, Opere - l. l C 
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VARO. 
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E chi l 'uccise? h . l 'omicida ingiusto 
fu l'invidia d'Augusto. Ecco in qual guisa 
premia un tiranno. Or che fara di noi 
chi tanto merto opprime? Ah! vendicate, 
romani, il ostro eroe. La gloria antica 
rammentate i omai: da un giogo in egno 
liberate la patria, e difendete 
dai \ icini perigli 
l'o n or, la vita, le consorti e i figli. (in att dì partir ) 

Massimo, ferma ! E qual desio ribelle, 
qual furor ti consiglia? 

MA Ii\10. Varo, t 'accheta, o al mio pensier t'appiglia. 

VARO. 

Chi vuoi salva la patria, 
stringa il ferro e mi segua. (tutti nudan la spada) 

(accennando il Campidoglio) Ecco il sentiero, 
onde avra liberta Roma e l'impero. 

(parte, seguito da tutti, er o il ampidoglio) 

Che indegno! Egli la morte 
d un innocente affretta , 
e poi Roma solleva alla vendetta. 
Va' pur: forse il disegno 
a chi lo meditò sani funesto: 
va', traditor ... Ma qual tumulto questo? 

(s'ode brevissimo strepito di trombe e timpani) 

Gic.i risonar d'intorno 
al Campidoglio io sento 
di cento oci e cento 
lo strepito guerrier . 

Che fo? Si ada, e Sia 

stimolo all'alma mia 
il debito d'amico, 
di suddito il dover. (parte) 
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CENA XI 

i vedono cendere dal Campidogl io, combattendo, le guardie 
tmperìali coi sollevati. Sìegue zuffa , la quale terminata, esce VA

LENTINIANO enza ma tto, con ispada rotta, difendendosi da due 
congiurati; e poi MASSIMO colla spada alla mano, indi FULVIA . 

VALENTINIA O . Ah, traditori! Amico , (aMassimo} 

soccorri il tuo signor. 
MASSIMO. Fermate. Io oglio 

il tiranno svenar. 
FUL L . (si frappone) Padre , che fai? 
MASSI 10. Punisco un empio . 
VALE TINIANO. È questa 

di Massimo la fede ? 
MA S IMO . Assai finora 

finsi con te. Se il mio co mando milio 
mal esegui , per questa rnan cadrai. 

AL E T INIANO . Ah, iniquo ! 
F ULVIA. Al sen d'Augusto 

non passera quel fer ro, 
se me di vita il genitor non priva . 

fASSIMO . Cesare morirei. 

SCENA ULTIMA 

Ezro e VARO con ispade nude popolo e oldati ; 
indi 0NORIA e detti . 

Ezro e VARO. 

FULVIA. Ezio ! 
V ALENTINIANO. Che 
MASSIMO. 

QNO R IA . 

Cesare iva. 

veggo. 
Oh sorte! (getta la spada) 

È salvo Augusto? 
VALENTINIANO . Vedi chi mi salvò! (accenna Ezio) 
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ORI (ad Ezio) uce, qual nume 
ebbe cura di te? 

EZIO . Di aro amico 
il zero e fa 

\ A LENTI l A O . 

pieta . 
Come? 

\ RO. E segui ta 
fins i di lui la morte : io t'ingan nai ; 
ma in Ezio il tuo liberator serbai. 

FuL IA. Provvida infedelta ! 
~ZIO. Permette il cielo 

che tu debba i tuoi giorni , 
Cesar , a qu sta mano , 
che credesti infedel. ivi: io non curo 
maggior trionfo; e, se ti resta ancora 
per me qualche dubbiezza in mente accolta, 
eccomi prio-ioniero un'altra volta . 

1\LE TI IA o. An ima grande, eguale 

ONORIA. 
Ezro. 
FULVI A . 

Ezw. 

solamente a te stessa? In questo seno 
della mia tenerezza, 
del pentimento mio ricevi un pegno : 
eccoti la tm1 sposa. Onoria al :nodo 
d'Attila si prepari: io so che lieta 
la tua man generosa a Fulvia cede. 
' poco il sacrifizio a tanta fede. 
Olr coateato! , 

h piacer! 
Concedi , Augu to, 

l a sal ezza eli aro, 
di Massimo la vita ai nostri prìegh ·. 

ALL TINI A o . A tanto intercessor nulla si nieghi. 
CORO. Della vita nel dubbio cammino 

si smarrisce J 'umano pe.osier. 
L'innocenza è quell'astro divino, 

che rischiara fra l'ombre il sentier. 
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d tto delle Dame, il '26 decembr dell 'anno 17:29. 





ARGO I!ENT 

La nota genero ita u ata da Alessandro il grande verso Poro, 
re d i una parte dell'Indie, a cui, più volte into, rese i regni e 
la liberta, è l'azione principale del dramma; alla quale servono 
d'episodi e il costante amore di Cleofide, regina d'altra parte del
l' Indie, pel geloso suo Poro, e la destrezza con cui procurò ella 
d'approfittarsi dell ' inclinazione d' !es andro a vantaggio del
l'amante e di se stessa. 

Comincia la rappresentazione dalla seconda di fatta di Poro. 



T I 

LE "SA DRO. 

PORO , re di una parte dell ' Indie , amante di leo de. 
CLEOFIDE, re ·ina d'altra arte dell'Indie , amante di P r . 
ERISSENA, sor Ila di p ro . 

NDARTE, genera le d ll'armi di Por amante di Eri. sena. 
TDtAGE E, confident d les and r e nemic occulto d l 

m d 1m. 

La cena t: u le sp nde dell ' Ida pe, in un a d lle quali è il c rnpn 
d' le andro e nell' al tr la re gia dì leofide. 
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se I 

amp di battaglia ·u\1 ri ve dell Id pe. Tend c rri rove ciati, sol-
dati di persi, armi, in eun ed altri a vanzi dell ' e rcito Poro di fatt 
da Alessand ro. 

T ermin ta la sin~ ni , 'o e str pilo d 'armi e di . tr enti m ilitari. 
ell 'alzar de lla tenda eugo n~ i oldati ch e fuguon . 

p R . 

}' R . 

P R c n ispada nuda indi G A t DARTE. 

-< ermate ·i, lardi . h ! con la fuga 

mal si compr un vita . A hi ragiono ? 
on ha legge il timer. La mia sventura 

i piu fo rti avvili c . È dunque in cielo 
si temuto Ales ·andro, 

che a suo favor può fare ing iusti i numi ? 

Ah! si mora , i sce rni 
della poglia piu gra nde 

il trionfo a costui.. . la la mia sposa 

lascio in preda al riva! ? No, si contrasti 

l 'acquisto di quel core 

smo all'ultimo di. 

(rip ne la pada nel fod ro) 

l rendi , ignor , 
(freltolo porgend il proprio elm a Poro) 

prendi , e il real tuo serto 

soll ecito mi porgi. h Dio! s'avanza 

la schiera osti!. Deh. non ta rdar. S'inganni 
i l nern i co cosi. 

'la il tuo per i gli o ? 
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GANDARTE. È periglio privato. In me non perde 
11 lndia il suo difensor. Porgi, t>affretta: 
non abbiam che un istante. 

PO" O . Ecco, o mio fido, 
(si leva il pro prio cimiero lo pone sul capo a Gandarte) 

sul tuo crine il mio serto. Ah! sia presagio 
di randezze futu re . 

A DARTE. engano con lui le tue sventure. (parte) 

CENA II 

Pono, poi TIMAGENE con ispada nuda e éguito de, greci, 
indi LESSA DRO. 

PoRo . Invano, empia fortuna, 
il mio corag io indebolir tu credi. (i n att di partire) 

TIMAGE E. Guerrier, t'arresta, e cedi 
quell'inutile acciaro. È piu sicuro 
col vincitor pietoso inerme il vinto. 

P RO . Pria di vincermi , oh quanto 
e di periglio e di sudor ti resta ! 

TJMAG E . Su , macedoni , a forza 

p RO. 

l'audace si disarmi. 
( l nd d ifender i, li cade la pada). Ah stelle ingrate! 
Il ferro m'abbandona. 

A LE SA JDRO. la. fermate. 
Abbastanza finora 
versò d'indico san ue il greco acciaro. 
Macchia la sua vittoria 
vincitor che ne abusa. {a Timagene) I mi seguaci 
abbian virtude alla fortuna eguale. 

TIMAGENE. Fia lecrge il tuo 
PORO. 

oler. (parte) 

(Questi è il rivale. ) 
ALE AND RO. Guerrier , dimmi chi sei~ 



PoR . 
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Nacqui sul Gange ; 
issi fra l'armi; Asbite ho nome; ancora 

non so che sia timor; piu della vita 
amar la gloria è mio costume antico · 
son di Poro seguace e tuo nemico . 

ALE A DRo . (Oh ardire! oh fedelta !) Q ual è di Poro 

p RO . 

J ' jndoJe, jJ genio? 

degno 
d'un guerrier e d'un re. La tua fortuna 
l'irrita e non l'abbatte ; e spera un triorno 
d'in volar quegli allori alle tue chiome 
cola su l' are istesse, 
ch e il timor de ' mortali offre al tuo nome . 

. LE A DRO. In India eroe sj grande 

p o . 

è germoglio straniero. In g reca una 
d'esser nato il tuo re degno saria. 

redi dunque che sia 
il ciel di Macedonia 
sol fecondo d'eroi? Pur su l' Idaspe 
la g loria è cara e la virtu s 'onora: 
ha g li Alessandd suoi J' Jdaspe ancora . 

. LE SANDR . Valoroso gu rriero, al tuo ignare 
libero torna , e d igli 
che sol vinto si chiami 
dalla sorte o da me. L' antica pace 
poi torni a' regni sui: 
altra ragion non mi riserbo in lui. 

P RO. « Vinto si chiami :i. ! E ambasciador m1 vuoi 
di simili proposte? 
Poco opportuno ambasciador scegliesti. 

A.LESSANDRO. Ma degno ass3.i. (a greci ) Si lasci 
libero il varco al prigionier. Ma inerme 
partir non dee. Questa, ch'io cingo, accetta 

( i toglie dal fianco la spada per darla a Poro) 

di ario illustre spoglia, 
che la man d'Alessandro a te presenta; 
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e , lei trattando, il donator rammenta. 
(Poro prende la spada da le andro , al ua l una com

parsa ne pre ent ubito un 'altra ) 

edrai con tuo periglio 
di questa spa a il lampo , 
come baleni in campo 
ul cigl io al donator. 

Conoscerai chi sono: 
ti pentirai del dono ; 
ma sani tardi allor . (pa r. ) 

Au;:~s A DRO , poi Tr 1AGE E con ERI · 'E ' A m c te nata, 
due indiani e sé uit . 

A LES A DR . Oh ammi r bile sempre , 
anche in fronte a' nemici, 
carattere d'onor. Quel core audace , 
perché fido al suo re, minaccia c piac 

TrMAGE E. Q uesta, che ad Alessé ndro 
prigioniera donzella offre la sorte , 
germana è a Poro. 

ERI E A. h dèi ! 

D' Eris ena che fia! ) 
. LES DRO. Chi di quei lacci 

P innocente aggra\'' ? 
TIMAGENE. uesti di Poro 

sudditi per n tura , 
per genio a te. Fu lor disegno offrirti 
un mezzo alla Yittoria. 

, LE ANDRO. Indegni! Il ciglio 
rasciuga, o principessa. d Alessandro 
persuade rispetto il tuo sembiante. 

ERIS Er A. (Ch dolce favellar. ) 
TIMAGE. E . (Son quasi amante. J 
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A. LF A. ·oRO. Agli empi, o Timao-ene 
si raddoppino i Jacci, 

ERJ E · A. 

T D1AGENE. 

che si tolgono a lei. Tornino a Poro 
crl' infidi ed Eri sena: 

uesta alla liberta, quelli alla pena. 
(due compa e ciol..,.ono ris en ed incatenano 

cnerosa p i eta . 
ignor perdona: 

e les andro foss' io , irei che molto 
g ionl se resta in ser i tu costei . 

A LE A., D R . 'io fo i Tim gen anche il direi. 
Vii trofeo d'un'alma imbelle 

è quel cig- lio allor che 1 iange : 
io non enni insino al Gange 
le donzelle a debellar. 

o rossor di quegl i allori 
che non han fra' miei sudori 
cominciato a germogliar. (parte) 

' CE.. I 

ERlSSE A e TnrAGE · E. 

TI:'-1.\GE · E. (Oh rimprovero acerbo , 
che irrita l'odio mio !) 

l' indiani) 

ERI ' E uesto €; \cssandro.? 
TUIAGE~E . È questo. 
ERJ. . E T A. Io 1111 credea 

che avessero i nemici 
piti rigido l'aspetto 
piti fiero il cor. Ma sono 
tutti i greci cosi? 

·1 1 L GE E . (Semplice! ) ppu nto. 
ERI SE J uanto im idio la sorte 

delle reche donzelle! • lmen fr loro 
fossi nata ancor io. 
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Tuvr GENE. Che aver potresti 
di p m vago, nasc n do in altra arena? 

ERI E A. Avrebbe un Alessandro anche Erissena . 
TrM .GENE . Se le g reche scmbianze 

ti son grate cosi , l'affetto mio 
pos o offrirti, se vuoi: son greco anch' io. 

RI E. A . Tu greco ancor? 
TIM AGE E . Sotto un ìstesso cielo 

spuntò la prima aurora 
a' giorni d'Alessandro, a' giorni miei . 

ERI E A. on è greco Alessandro , o tu nol sei. 
T nrAGE. rE. Dimmi almen qual ragione 

si diverso da me lo rende mai . 
ERr E1 A. Ha in volto un non so che, che tu non hai. 
T i l\HGEr E . (Che pena. ) Ah! gia per lui 

ERI E~ A . 

TIMA.GE E . 

ERI SE 

fra gli amorosi affanni 
dunque vive Erissena? 

l o? 
i. 

T'inganni. 
Chi vive amante, sai che delira; 

spesso si lagna, sempre sospira , 
né d 'altro parla che di morir. 

Io non mi affanno, non mi querelo ; 
giam mai tiranno non chiamo il cielo: 
dunque il mio core d'amor non pena, 
o pur l 'amore non è martir. 
(parte coi due priuionieri indiani, accompa.gn ta dal séguit · 
di Timagene) 
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SCE A 

TDlAGENE. 

Ma qual sorte è la mia ! Nacque Alessandro 
per offendermi sempre. Anche in amore 
m'oltraggia il merto suo: picciola offesa, 
che rammenta le brandi. Eh! l'odio mio 
si appaghi alfine. Irriterò le squadre, 
solleverò di Poro 
le cadenti speranze: alla vendetta 
qualche via tro erò; ché il vendicarsi 
d'un ingiusto potere 
persuade natura anche al le fiere. 

O su gli estivi ardori 
placida al sol riposa, 
o sta fra l'erbe e i fiori 
la pigra serpe ascosa , 
se non la preme il piede 
di ninfa o di pastor . 

Ma, se ca lcar si sente, 
a vendicarsi aspira; 
e u l'acuto dente 
il suo veleno e l'ira 
tutta raccoglie allor. (parte) 

SCENA VI 

31 

Reci nto di palme e cipressi con picciolo tempio nel mezzo, dedicato a 
Bacco, nella reggia di CLEOFJDE. 

CLEOFIDE con ségu ito, indi PORO. 

CLEOFIDE . Perfidi! qual riparo, (a lle comparse) 

qua l rimedio adoprar? Mancando ogni altro, 
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PORO. 
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ùo evate morir . Tornate in campo, 
ricercate di Poro. Il vostro angue , 
se tardo è alla difesa, 
e vile è alla endetta, 

spar etelo dal seno 
alla g rand 'ombra in sacrificio almeno. 

h dèi! mi fa spavento 
piu di Poro il coraggio, 
l'anima intollerante e le gelose 

(partono le compar e) 

furie, che in sen si facilmente aduna, 
che il valor d'. le andro e la fortuna . 
(Ecco l'infida! ) Io engo , 
reo-ina , a te di fortunati e enti 
felice apportator. (con ironia amara) 

CLEOFIDE . (rasserenando i) 

Che rechi mai? 
umi. respiro. 

PORO. (come sopra con ironia) Per . le andro alfine 
si dichiarò la orte. sulta: avrai 
dell' riente oppresso ( leofide si tu rba) 

a momenti a l tuo piè tutti i trofei. 
CLE FIDE. Cosi m'in ulti? h dèi! Dunque saranno 

et rne le dubbi zze 

p R . 

del geloso tuo or? i ati, o caro 
fidati pur di m 

te si fida 
anche Aie andro. E chi può dir qual sia 
l' ingannato di noi? o h' i ritorna, 
e torna vincito r; so he altre olte 
coll'arm i de' tuoi vezzi, o finti o ve ri, 
hai le sue forze indebolite e dome. 
E creder de aio? e ho da fidarmi? c come? 

C LEO FIDE. J n grato ! hai poche prove 
della mia fedel ta? Comparve appena 
su l'indico confine 
dell'Asia il domator, che il tuo p riglio 
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fu il mio primo spa nto . Incontro a lui 
lusinghiera m' offersi, onde con l'armi 
non passasse a' tuoi regni. Ad onta mia, 
eco pugnasti. A te gia vinto , asilo 
u questa reggia ; e non è tutto. In campo 

la seconda fortuna 
vuoi ritentar: l armi i ti porgo , e perdo 
l ' mista d 'Alessandro, 
di mi e lusinghe il frutto , 
de' mi ei suddi i il angue, il regno mw; 
e non ti basta ? e non m1 credi ? 

PoRO . (commo OJ h Dio! ) 
CLEOFIDE. Tollerar piu non poss 

cosi barbari · oltraggi. 

PORO. 

uggirò que to cielo; andrò raminga 
per bal ze e per fo reste 
spaventos allo sguardo, ignote al sole, 
mendicando una morte . I miei tormenti, 
le tue furie una volta 
fin iran no cosi. (in atto di parti re di perata) 

Férmati ! Ascolta. 
CLEOFIDE . Che dir mi puoi ? 
PoRo . Che a gran ragion t'offende 

il ge loso amor mio. 
CLEOFJDE. Questo · un amore 

PO RO. 

LEOFIDE. 

POR O. 

peggior dell 'odio. 
Io ti prometto o cara , 

che mai piu d i tua fede 
dubitar non aprò. 

mille volte facesti, 
tornasti a vacillar. 

Queste promesse 
mill volte 

Se mai di nuovo 
io ti credo infedel, per mio tormento 
altra fiamma t'accenda , 
e vera in te l ' infedelta si renda. 

:\1 cTASTASIO, Opere - 1. 

32l 

21 
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CLEOFIDE. Ancor non m assicuro : 
giuralo. 

PORO. A tutti i nostri dèi lo gmro. 
Se mai piu sarò geloso, 

mi punisca il sacro nume , 
che dell'India è domator. 

SCEN II 

ERISSEN accompagnata da macedoni e detti . 

CLEOFIDE. Erissena ! Che veggo ! 
P RO . Come! Tu nella reggia? 
E RISSE A. Un tradimento 

mi portò fra' ne mici, e un atto illustre 
del v incitor pietoso a voi mi rende . 

CLEOFIDE. Che ti disse Al e sandra ? (Poro si turLa) 

Parlò di me ? 
PORO. (si corregge) (Ma questa 

è innocente richiesta .) 
ERJSSENA. I detti suoi 

Po R . 

r idi rti non saprei: so che mi piacque ; 
so che dolce in quel volto 
fra lo sdegno g uerrier sfavilla amore. 
Di poi ve e di sudore 
anche aspersa la fronte 
serba la sua be llezza, e l 'alma grande 
in og ni sg uardo suo tutta si vede . 
Cleofide da te questo non chiede . 

(con isdegno ad Erissena) 

CLEOFIDE. Ma giova questo ancora 
forse a ' diseO'ni miei. 

PoRo. (Ah ! non torniamo a dubitar di lei. ) 
CLEOFIDE. Macedoni guerrieri , 

tornate al vostro re : ditegli quanto 
anche fra noi la sua virtu s 'ammira ; 
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ditegli che al suo piede 
tra le falangi armate 
Cleofide verra. 

Come ! Fermate! 

J2J 

(a' maced ni , c n impeto 

Tu ad • Iessandro? (a Cleofide, turbato) 

€LEOFIDE. E che per ciò ? Non vedo 
ragion di mera iglia. 

PORO. (come sopra) In questa guisa 
il tuo decoro, il nome tuo si oscura . 
L'India che mai dira? 

CLEOFIDE. Questa è mia cura. 
Partite. (a' macedoni, che partono) 

PORO. (lo smanio.) 
CLE FIDE. Ah . non vorrei che fosse 

il tuo soverchio zelo 
quel solito timor che t'avvelena. 

p R • Lo tolga il cielo t (con tranquil\ita f rzata) 

(Oh giuramento! oh pena!) 
CLEOFIDE. Siegui a fidarti : in questa guisa impegni 

a maggior fedel ta gli a etti miei. 
Quando Poro mi crede, 
come tradir potrei s i bella fede? 

Se mai turbo il tuo riposo, 
se m'accendo ad altro lume, 
pace mai non abbia il cor. 

Fosti sempre il mio bel nume; 
sei tu solo il mio diletto; 
e sarai l 'ultimo affetto , 
come fosti il primo amor . (parte} 
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CENA VIII 

PoR , ERISSE A , indi DAR TE. 

è i, che torm ento è questo ! 
Va Cleofìde al caij'lpo, ed io qui resto ! 

o, no ! si siegua. A' suoi novelli amori 
serva di qualche inci ampo 
la m1a pre enza. (i n atto di partire) 

GA DARTE. 

PORO. 

O e, si o-nore? 

Al campo. 
A D RTE. Ferma . non è ancor tempo. Io non invano 

tardai fìnor. Questo rea! diadema 

PoR . 

Timagene ingannò : Poro mi crede; 
mi parlò: lo scope r i 
n mico d'Alessandro. Assai da lui 
noi possia mo sperare. 

Or non è questa 
la mia cura maggiore. Al greco duce 
Cleofìde s'invia. 

GA D RTE. Ma che paventi ? 
ER I SE A. Che figuri 1 er ciò? 
PORO . • ({i !le figu ro 

immagini cruù li 
d' infedelta, vezzi, lusinghe guardi. 
Che posso d ir ? 

ERI E,rA. Ma saran finti. 
p RO. d iù . 

F ingen do s'incomincia. Ah! non sapete 
quanto è breve il senti ro , 
che da l finto in amor conduce al vero. 

(pa rte frettoloso) 
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CE. IX 

A t D RT E. Principessa adorata, allor che intesi 
te prio-ioniera, il mio dolor fu estremo: 
or che sciolta ti vedo, 
credimi, estremo è il mio piacer. 

ERI SENA. Lo credo . 
Dimm\ ·. edesti )n su , \i opposb 1iùi 
dell'Idaspe Alessandro? 

GA. DARTE. Ancor nol i . 
E tu pro sti mai 
alcun timor ne' miei peri g li ? 

ERI E r A. ss l. 

e Alessandro una olta 
giungi a <.Jeder . .. 

GA ' D-\RTE. M'è noto. Ah ! piu di lui 
or non parliam. Dimmi che m'ami· i pegni 
rinnova di tua fe'; dimmi che anela 
il tuo bel core ali' imeneo promesso. 

ERr E A. Eh! non è gia l' istesso 
il vedere Alessandro 
che udirne ra~ionar. Quc.hm~ue vanto 
spiegar non può ... 

()" A NDARTE . Ma tanto 

ERI 

ERI 

parlar di lui che mai uol dir? Pavento , 
cara (sia on tua pace), 
che lessandro ti piaccia. 

E A . 

l\.RTE. . Dunque cos\ tiranna, 
mi deridi, 

SE NA. 

m'inganni? 

È ver: mi piace. 

San o-Ji dèi 
GA DARTE. 

E chi t'inganna? 
h' io non fingo. 

Allor finge 

j 2 
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dunque, o rudel, che del tuo core amante 
mi giuravi il possesso. 

ERISSENA. Allora io non fingea: non fingo adesso. (parte) 

CENA X 

ANDAR TE. 

Perché senz 'opra degli altrui sudori 
nasceano i frutti, i fiori; 
perché piu volte l'anno, 
non dubbio prezzo delle altrui fatich , 
biondeo-giavan le spiche, e al lupo appresso 
in un covile istesso 
il sicuro agnelli n prendea ristoro; 
era bella, cred' io, l'eta dell'oro. 
Ma, se allor le donzelle, 
per soverchia innocenza, a' loro amanti 
di cean d'esser infide 
hiaro cosi come Erissena il dice, 

per me l 'eta del ferro è pit.i felice. 
Ah, colei che m'arde il seno, 

se non m'ama, ah, finga almeno! 
Un inganno ' men tiranno 
d'un si barbaro candor. 

Finché sembrami sincera, 
io mi credo almen felice; 
se la scopro ingannatrice, 
cangio in odio almen l'amor . (pa rte} 
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SCENA XI 

ran padiglione d' LESSANDRO vicino all'Idasp . \ i la della reggia 
di C LEOFJDE sull 'altra ponda del fiume . 

A LESSANDR TI 1A E , guardie dietr al padiglione. 

ALE ANDRO. Pur troppo, amico, è v ro: ama Alessandro; 
e nel suo cor trionfa 
Cleofide gia inta. 

TIMA E. Eccola : a l i 
offri e dimanda amore. 

ALE AND RO. Amor? T 'inganni : 
Alessandro si presto 
non i la eia agli affetti in abbandono. 
Debole a questo egno ancor non sono. 

CENA XII 

l tempo d'una breve sin foni a si vedono venire diverse barche pel 
fiume, dalle quali scendono molti indiani , portando di ersi doni; e dalla 
prin ipale barca CLEOFmr; , he viene incon rata da LE A DR O . 

CLEOFIDE e d t: t Ì. 

LEOFIDE. Ciò ch' io t'offro , Alessandro , 
è quanto di piu raro, 
o nell' indiche rupi 
o nella vasta orientai manna, 
per me nutre e colora 
il sol vicino e la feconda aurora. 
Se non mi sdegni amica, eccoti un dono 
ali ' amista dovuto; 
se suddita mi brami, ecco un tributo. 
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ALE ANDRO. Da' sudditi io non chiedo 
altr'omaggio che fede, e dag li amici 
prezzo dell'amistade io non ricevo: 
onde inutili sono 
le tue ricchezze , o sian tributo o dono. 
Timagene, alle na i 
torni no q ue' tesori. 

(Timagene i rit i m, da ndo 01·diue agl 'i ndiani che torn ino su le 
navi coi doni) 

CLEOFIDE . Ah ! mel predisse il cor. Questo disp rezzo 
giustifica il mjo pianto. (pia nge) 

L' esserti... odiosa. .. tanto .. . 
ALE A~ORO. Ma non è ver. Sappi ... t'inganni . . . Oh Dio ! 

(M usci quasi da' labbri « idolo mio » .) 
CLEOFI DE . Signor rimanti in pace. A me non !ice 

miglior sorte sperar de' doni miei: 
piu di quelli importuna io ti sarei. (in atto di partire) 

A LE SA .'DRO. T 'arres a . (ar re tan ola) Ah! mal , regina, 
interpetri il mio cor. iedi e ragiona . 

CLEOFlDE. Ubbidirò. 
ALESSA roRO . (Che amabile 
CLEOFIDE . ( 1ie lusing he, a lfa pro 
ALE SA ·oRO. 
CLE FIDE. In faccia ad Alessandro 

sembianza !) 
a!) ( iedon o) 

(Al ma, costanza !) 

mi perdo, mi confondo ; e non so come ... 

CENA XIII 

TI.rAGENE e de t ti . 

TIM GE ... E. Monarca, il duce A bite 
chiede a nome di Poro 
di presentarsi a te. 

CLEOF!DE. umi !) 
... LE A~DRO. Fra poc 

ven·a: per or con la reg ina ... 
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tBIAGE 'E . Appunt 
innanzi a lei d i ra<Tionar desia. 

DR . Ven(Ta , (Timao-ene parte) 

CLE FIDE . (Poro l'invia. 
Chi è mai costui! ) (turbata) 

LES R T è noto i l su pensiero ? 
CLEOFIDE . ignor l'ignoro, e non so dirti il ero. 

PORO . 
C LEOFIDE . 
PORO . 

SCE XI 

PORO e detti. 

(Eccola: oh gelosia l) 
(Poro! ) 

Pe rdona , 
Cleofide , s'io vengo 
im portuno co i . La tua dimora 
piu breve io fi g urai; ma d ' Alessandro 
piacevole è il soo·giorno e d i te degno . 

CLEOFIDE. (Gia di mto\·o è geloso. rdo di sdegn . ) 
ALES A ·nRO . Parla , Asbite: che chied 

Po ro da me? 
PoRo. Le offerte tue ricusa , 

né vinto ancor si chiama . 
AL E A DRO. E ben, di nuov 

Cr.EOJ7!DE. 

PORO . 
CL EOFIDE. 

tenti la sorte sua . 

la tua credenza: 
ig nor , sospendi 

sbite 
forse non ben comprese 
di Poro i detti. 

Anzi son questi. 
Eh! taci . 

PoRo. No: lo pretendi invan . 
CLEOFIDE. (Per suo castigo 

abbia ragion d'ingelosirsi. ) Il passo, 
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PORO. 
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amico o vincitor, qual piu ti piace , 
volgi, signore, alla mia reggia. 

(Ah, infida!} 

LEOFLD E. Piu dell' Idaspe il varco 

PoR . 

non ti sani conteso, e la saprai 
meglio tutti di Poro i sensi e i miei. 
Non fidarti a costei: 
è avvezza ad ingannar . Grato a' tuoi doni , 
io ti derrgio avv rtir . 

CLEOFIDE. 
ALE SA DRO. 

(Che soffro! ) 
Asbite , 

sei troppo audace. 
PoR Io n 'ho ragion: conosco 

Cleofide e H mio re. Da lei tradito ... 
LEOFIDE . Non udirlo, o signor; noi merta: i primi 

oltrago-i non so n questi , 

PORO. 
CLEOFlDE. 

eh' io soffro da costui. 
(Perfida! ) 

Alessandro, l'in vito ? 
Qual ri posta mi rendj ? 
Che ho da sperar? Verrai? 

Accetti, 

ALES ANDRO. Verr m'attendi. (parte) 

SCE A X 

PORO e CLEOF IDE. 

P RO. Lode agli dèi ! Son persuaso alfine 
della tua fedelta. (con ironia) 

CLEOFIDE. (come sopra) Lode agli dèi. 

PORO. 

Poro di me si fida, 
piu geloso non è. 

Dov'è chi dice 
che un femminil pensiero 
d eU' aura è piu leggi ero? 
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CLEOFIDE. Ov' è chi dice 
che piu del mare un sospettoso amante 
è torbido e incostante ? 
Io non lo credo. 

PORO. Ed io 
noi posso dir. 

CLEOFIDE. Mi disinganna assai . . . 
PoRo. Mi convince abba tanza .. . 
CLEOFIDE .... la placidezza tua. 
PoRo . . .. la tua costanza. 
CLEOFIDE. Ricordo il giuramento. 
PoRo. La promessa rammento. 
CLEOFIDE. Si conosce . .. 
PoR . Si vede ... 
CLEOFIDE. Che placido amator ! 
PoRo. Che beH a fede ! 

LE FIDE. 

PORO. 
CLEOFIDE. 
A DUE. 

PORO . 

LEO FIDE. 

A DUE . 

(( Se mai turbo il tuo riposo 
se m 'accendo ad altro lume , 
pace mai non abbia il cor ». 

((Se mai piti sarò geloso , 
mi punisca il sacro nume , 

che dell'India ~ domator "'· 
Infedel ! questo è l 'amore? 
Menzogner ! questa è la fede? 
Chi non crede al mio dolore , 
che lo possa un di provar ! 
Per chi perdo, o giusti dè1 
il riposo de ' miei giorni ! 
A chi mai gli affetti miei 
giusti dèi, serbai finora ! 
Ah ! si mora e non si torni 
per l' ingrata 
per l'ingrato 

a sospirar. 

3JI 
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SCE T I 

Gabinetti reali . 

p R e ANDARTE. 

P Ro. E passera l'Id aspe 
l'abborrito ri al senza contesa? 

A ·o RTE. No , mio re. Per tuo cenno 
gia radunai g ran parte 

P RO. 

de ' tuoi sparsi cruerri ri, e presso al ponte , 
che unisce dell Idaspe ambe le ri e , 
cauto gl i ascosi. In questo agguato av olto 
troverassi Alessandro appena giunto 
di qua dal fiume; ed il soccorso a lui 
dell'eser ito o-reco il ponte angusto 
ri ta rdera . 

Bench é d lui iso 
l'esercito rimanga, avra difesa. 

ai pur che in ogni impre a 
lo precedono sempre 
gli a rg ira pidi suoi . 

A DARTE . F ra questi appunl 
seminò Timagene 
l'odio per lui. Gli avrem compagni, o al meno 
non ci saran nemici ; e, quando ancora 
gli ~ ssero fedeli, il !or corao-gio 
si perdera nell ' improv iso assalto. 
Tu questi dalle sponde 
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combattendo dis ia. ul arco angusto 
io sosterrò del ponte 
l impeto ostile . lle mie spalle intanto 
diroccheranno i nostri 
gli a rchi di quello ed i sostegni , in parte 
rosi dal tempo e indeboliti ad arte. 

o i la senza duce 
reste ranno le schiere e senz ch iere 
qua il duce resteni. Compito questo, 
al fato e al tuo valor si fidi il resto. 
L'un i co be n , ma o-ra n de 
che riman fra ' di astri agl'infelici , 
è il dìstin o-uer da' finti i eri amici. 

h, del tuo re non della sua fortuna , 
fido seguace . E perché mai del regno , 
ond' io possa premiarti , il ci l mi pri a? 

CE II 

ER IS SENA e detti. 

ERI S. E~ . Poro, andarte, arriva 

PORO. 

ERI SE A . 

P O R O . 

Alessandro a momenti. L'n greco messo 
recò l' avviso. Io dalla rcgra torre 
vidi di la d l fiume 
sotto diverse piume 
splender elmi di ersi: il s uono inte i 
de' stran ieri metalli ; e fr le schiere 

idi all'aura ondeggiar mille bandier . 
E Cleofide intanto 
che fa? 

Corre a ince ntrarlo . 

vanne, vola e m'attendi 
a l destinato loco. 

Ingrata ! Amico , 

33} 
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GANDARTE. E tu non vieni? 
P RO. Si; ma pnma all'infida 

voglio recar sug li occhi 
de' tradimenti suoi tutta l'immago. 
Un'altra olta almeno 
voglio dirle « infedele», e poi son pago. 

GANDARTE. E tu pensi a costei? L'onor ti chiama 

PORO. 
a piu degni cimenti. 
Va', Gandarte; a momenti 
raggiungo i passi tuoi. 

GANDARTE. (Oh amor sempre tiranno , anche agli eroi!) (parte 

SCENA III 

PoRo ed ERISSE 

ERI E rA. Germano, anch'io vorrei trovarmi m campo 
d'Alessandro all'arri o. 

PORO. Invan lo brami. 
ERISSE ·A . Perché? 
PoRo. Non piti. Lasciami solo. 
E RISSENA. 

PORO. 

E quale 
ragione il vieta ? 

A una real donzella 
andar cosi fra l 'armi , 
come l ice a un g uerrier, non è permesso. 

ERISSENA. Misera ser itu del nostro sesso! (parte) 

CENA IV 

PoRo. 

o, no , quella incostante 
non si torni a mirar. T roppo di oro 
ne Il' anima agi t a t a 
che regna ancor, co nosceria l'ingrata . 
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Miei sdegn i, all'opra . Audaci 
non vi crede lessandro, e non 
Provi con sua s entura 

teme . 

quanto è lieve ingannar chi s'assicura . 
enza procelle ancora 

si perde quel nocchiero , 
che lento in su la prora 
passa dormendo il di. 

Sognava il suo pensiero 
torse le am iche sponde; 
ma si trovò fra l 'onde , 
allo r che i lumi aprf. (parte) 

SCENA 
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ampagna spar a di fabLriche anti he co n tende d allog iamenti 
ilitari preparati da LEOF JOE per l'e ercito greco . Ponte sull' Idaspe. 

Campo numeroso d ' AL E A ' DRO, dispo to in ordina nza di Il:\. dal fiume, 
on el f, nti, torri , carri coperti e macchine da g uerra. 

ell ' pertura della scena 'ode infonia di t romenti n1ilitari, nel tempo 
del! qu le passa il ponte una p rte de' soldati greci, ed appresso a loro 

LE • A ' DRO con TI tA CE E: poi sopraggiunge CLEOFJDE: ad incontrarlo . 

LEOFID E, ALESSANDRO, TJ MAGE E; in di GA DARTE. 

CLEO L-IDE . S ignor , l'India festiva 
esul ta al tuo passagaio, e lieta tanto 
non fu, cred ' io, quando tornar si vide 
dall'ultimo Oriente , 
trio nfator del Gange, infra l ' adorna 
di pampini frondosi allegra plebe, 
su le tigri di Nisa il dio di Tebe. 

ALESSA DRO. Siano accenti cortes i, o sian ve raci 
sensi del cor, di tua gentil favella 
mi compiaccio , o regina· e solo ho pena 
che fu all'I ndia funesto il brando mio . 
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CLEOFIDE . E h ! vadano in obblio 
le passate vicende: ormai sicuro 
puoi riposar su le tue palme. 

( i ente 

A LESSA DRO . 

de ntr rum re d'armi} 

A colto. 
trepito d 'armi. 

CLEOFIDE . Oh stelle ! 
ALE DRO . Timagene, che fu? 
T n.r.\GE E . 

fra non pochi seguaci 
apparir minaccioso. 

Poro si vede 

L E.OFI DE. . (Ah , troppo ven 
voi foste , o miei timori ! ) 

ALE sA .. DRo. E ben r egina , 
ìo posso ormai sicuro 
u le palm posar? 

L EOFIDE. e colpa mia, 
igno r .. . 

Au: A_ DR . questa colpa 
si p ntini chi, disperato e folle , 
ta nte volte irritò g li deani mieL 
( le ·andro snuda la spada, e eco Tim ene, e vanno vers 
ìl ponte) 

LEOFIDE . L'amato ben voi dife ndete, o dèi. "( parte) 

Entrata leot1de, i e !ono uscir con impet gl'indiani da ' lati 
della cen. vicino al fiume. Questi assalgono i macedoni. Poro as ·ale 

le. sandro: a ndarte con pochi seo-uaci corre ul mezz ùel ponte ad i m-
p dire il pa::; ·o all'e crei lo greco . E intanto che iegue la zuffa nel piano, 
alcuni guastatori van no diroccando il uddetto ponte. Disviati i combat
ten i fra le scene, si ede vacillare e poi cadere parte dei ponte . Quei 
maceclc..ni, che combattevano su l'altra pond , si ritirano intimoriti dalla 
caduta; e Gandarte rimane con alcuni de' suoi compagni in cima alle 
n li ne 

Ar·n RTE . egui temi, o com pagni : unico scampo 
è quel lo ch ' i v'addito. 

etta la sp d ed il cimiero n l tìume) 

h ! seconda e, 
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pietosi numi, il mio coraggio. Illeso 
'io resterò per lo cammino ignoto, 

tutti i miei giorni io vi consacro in voto. 
( i getta dal ponte nel fiume) 

C . A I 

CL · IDE dalla de tra pre eduta da PoRo nza spada. 

LEOF JDE . Ma per pieta ben m 10, 

non piu sospetti. lo t'amo; 
non amo altro che t : penso a salvarti, 
quando so.ffro A essandro. 

P R . Oh Dio . orre1 
prestarti fé. 

Cu. Jl·ll> - · Ma per pr starmi fede 

PoR . 

quai pegni vuoi da me? T'adoro ingrato · 
fugg itivo or ti sieguo; 
lascio i paterni lidi ; 
abba ono i m1e1 regni; e non ti fidi? 
Giusti dèi, che vedete 
l int rno d' ogni cor, tutti al grand'atto , 
tutti siate or presenti. Io fida a Poro 
sposa or mi giuro: il giu ramento ascol ti, 
vindice e t stimonio il ciel ne sia. 
Poro, dammi la destra; ecco la mia. 
Oh destra! oh sposa! oh me felice ! Io fui 
un ingiusto finor: perdono, o cara. (inainocchiandosi) 

Qualunque fallo antico ... 
CLE FIDE . Aim · ! orgi, mi a vita; ecco il nemico. (spaventata 

PoRo. DO\e? 
CLEoFmr: . Cola. 
PoRo. Quest'altra v1a ... Ma quindi 

pur s 'appressan guerrieri. Agl'infelici 
son pur brevi i contenti ! 

MET STASlO, Opere · I. 22 
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CLEOFIDE. po , ah . non v'è piu campo. A tergo il fiume ; 
Alessandro ci a rresta 

PORO. 

in quella parte, e Timagene in questa. 
Eccoci prigionieri. 

h dèi! Vedra i 
la consorte di Poro 
preda de' <Yreci? Agl'impudici sguardi 
misero og<Yetto? Alle insolenti squ dre 
scherno ervil? Chi sa ual nuovo amante . . . 
Qual talamo novello ... Ah l eh' io mi sento 
mi lle furie nel e n. 

CLEOFIDE. Poro , è perduta 
per noi dunque ogni speme? 

p RO. No; ci resta una via: si mora insieme . 
(Poro snuda uno stile, ed alza il braccio in atto di feri r la) 

CENA VII 

L SAN DRO, che, uscendo alle spalle di PoRo, lo trattiene 
e lo disarma; soldati greci, e detti. 

AL DRO. Crudel, t'arresta. 
CLEOFIDE. (Aita, o stelle !) 

LE SA DRO. E donde 
tanto ardimento e tanta 
temerita! (a Poro) 

CLEOFIDE. Signor, la morte mia 
di Poro è cenno. 

PoR . Io sono ... 
CLEOFIDE. Eg-li è di Poro 

PORO. 
fedele esecutor. (Taci, ben mio.) (piano a Poro) 

o, piu tempo, o regina, 
di ritegni or non è. Sappi , Alessandro, 
che nulla mi sgomenta il tuo potere; 
sappi .. . 
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SCENA III 

T IMAGE NE e detti . 

TI f A E E . Le greche schiere, 
signor vieni a edar. Chiede ciascuno 
di Cleofide il sangue: ognun la crede 
rea dell insidia. 

PoRo . Ella è innocente: ignota 
le fu la trama. Il primo autor son io : 
tutto l'onor del gran disegno è mio . 

CLE Fil E . (Aimè! ) 
ALES ND RO. Barbaro, e credi 

preo-io l' infedelta? 
C LEOFIDE . Signor, s 'io maL .. 
ALE A DRO . Abbastanza palese 

per l' insulto d' Asbite 
è l'innocenza tua. Per me, regina, 
sani nota alle schiere. Io passo al campo : 
intanto, o Timagene, 
tu eli congiunte navi 
altro ponte rinnova ; occupa i siti 
della citta piu forti. Entro la reggia 
sia da qualunque insulto 
Cleofide difesa; e questo altero 
custodito rimanga e prigioniero. (parte) 

CE A IX 

C L E OFIDE , P o o e T IMA GENE con guardie . ' 

T IMAGE E . Macedoni , alla reggia 
Cleofide si scorga; e intan to Asbite 
meco rimanga . 
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CLE FIDE . (In liberta pote si, 
senza scoprirlo, almen dargli un adelio !) 

PoRo. (Potessi all' idol m1o 
libero favellar!) 

CLEOFIDE . e' casi miei , 
Timagene, hai p i eta? 

Trr. E. E . Piu che non credi. 
CLEOFIDE. Ah! se Poro mai vedi, 

PORO. 

digli dunque per me che non si scorcli , 
alle sventure in faccia , 
la costanza d'un re; ma soffra e taccia. 

Digli ch'io son fedele, 
digli ch'è il mio tesoro , 
che m'ami, eh' io l'adoro 
che non disperi anco r . 

Digli che la mia stella 
spero placar col pianto, 
che lo consoli intanto 
l'immagine di quella 
che i e nel suo co r. (parte con le guardie) 

CE A X 

POlW e TIMAGE E . 

(Tenerezze ingegnose!) 
T!MAGE. E. mico Asbite, 

PO RO. 

siam pur soli una olta. 
E con qual fronte 

mi chiami amico? Al mio signor prometti 
sedur parte de' greci, e poi l'inganni ! 

T IMAGENE. on l'ingannai . Sedotti 
gli argi raspidi avea; ma non so dirti 
se a caso, se avvertito, 
se protetto dal ciel, gli ordini usati 
cangiò al campo Alessandro: onde rimase 
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ultima quella schiera , 
ch e doveva al passao-gio esser primi era . 

PoRo . ubito di tua fé. 
Tu GEN E . Qualunque pro a 

dimandane, e l 'a rai . a '; la mia cura 
prigionier non t' a rresta . 
Libero sei : Ja prima prova è questa . 

P R . Ia come ad lessandro . . . 
TIMAGE. E . d Alessandro 

creder farò che, di erato a morte 
\ olontaria corresti. 

PoR . 

piti speranza non 
T I. [AGL'E . 

E di endetta 
' . ? e . 

Si: . a inviai 

Po R . 

un mio foglio al tuo re. Da quello istrutto , 
a ' reali giardini 
Poro erra fra poco : e la dell' Asia 
a svenar l 'oppressore agio ed aita 
avra da me. 

Ma questo oglio a Poro 
non pen enne fin or. 

·r IMAGE. ' E . No ! Come il sai? 
Po R . Piti non cercar; Poro non l 'ebbe: io posso 

asserirlo per lui. 
T DrAGL"E. M'avesse mai 

tradito iJ mes aggier ! T remo . h ! t 'affretta , 
Asbite , a Poro : ah ! s' ei non vien, ruina 
tutto il disegno mio . 

PoR . Poro verra : non dubitarne . 
T IMAGE E . Addio. (parte) 

PoRo . Ricomincio a sperar . Da' lacci sciolto, 
l ' impeto gia de ' miei furori ascolto . 

Destrier, che, all ' armi usato , 
fuggi dal chiuso albergo, 
scorre la selva, il prato, 
agita il cri n sul tergo , 
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e fa co' suoi nitriti 
le valli risonar. 

Ed ogni suon che ascolta 
crede che sia la voce 
del cavalier feroce, 
che l'anima a pugnar. (parte) 

SCE A XI 

Appartamenti nella reggia di Cleofide. 

CLEOFIDE e GANDARTE . 

LEOFID . È ver , tentò svenarmi , 
ma per soverchio amor. Ma a-hi. che il cielo 
dall'onde ti salvò, fuggi Gandarte, 
fuggi da questa reggia. Ah! se Alessandro 
aggrava anche il tuo piè de' lacci suoi , 
nessun rimane in liberta per noi. 
E i vie n: parti. 

GA DARTE. Non sia 
mai ver ch'io t'abbandoni. 

C LEOFIDE. Ah ! dal suo ciglio 
célati per p i eta. 

GANDARTE. um1 , consiglio l ( i nasconde) 

SCE A Il 

A LESSANDRO e detti. 

A LES A. DRO. Per salvarti, o regina, 
tentai frenar, ma invano, 
d'un ca m p o vincitor l' i m peto in sano. 

on intende, non ode , 
non conosce raQion . La rea ti crede , 
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e, minacciando, il sangue tuo richiede. 
Ma non temer: mi resta 
una via di salvarti. In te rispetti 
ogni schiera orgogli osa 
una parte di me: sarai mia sposa. 

CLEO IDE. Io sposa d'Alessandro ! (sorpresa) 

ALES A JD RO. E qual altro riparo 
quando un campo ribelle 
una ittima chiede? 

GA DARTE. Eccola. i palesa) 

(Oh stelle . ) LEOFJDE . 

, LE SA - DRO. Chi sei? 
GAND ARTE . Poro son io . 
.'\.LESSASDRO. Come fra questi 

c oditi 
giungesti 

GA, D A RTL 

oggi orni 
a penetrar ? 

Per via na cosa , 
che il passaggio assicura 
dalle sponde del fiume a queste mura. 

:\LE A DRO . E ben , che uoi ? omandi 
pieta, perdono? O ad insultar ritorni 
l'infelice regina? 

GA D A RT I·: . A che mi vai 
rimproverando un disperato cenno , 
fra' tumulti dell' armi in mezzo all'ire 
mal concepito mal inteso, e forse 
crudelmente eseguito? È a me palese 
l'inumana richiesta 
del campo tuo, che lei vuol morta ; e vengo 
ad offrir mi per lei. Porto all' insana 
greca barbarie un regio capo in dono. 
Io la vittima sono, 
se il reo si chiede; io meditai gl'inganni; 
in me punir dovete 
le insidie, i tradimenti : 
son Cleofi.de e Asbite ambo innocenti . 

~43 



44 V - ALE SA DRO NELL ' INDIE 

A LESSA DRO. (Oh coraggio! oh fortezza! ) 
CLEOFIDE. (Oh fede che innamora!) 
GANDARTE. (Il mio re si difenda , e poi si mora. ) 
ALE SANDRO. (E fia ver che mi vinca) 

un barbaro in irtu? No .) Poro ascolta: 
col tuo fedele sbite 
ti lascio in liberta. L' istessa via 
che fra noi ti condusse 
allo sdegno de' greci anche t' involi. 

GA~DARTE. E Cleofide intanto ... 
AL ESSA DRO. Cleofide è mia preda: 

ritenerla potrei, potrei salvarla 
senza renderla a te; ma, quando vieni 
ad offrirti in sua vece, 
la meritasti assai . Dall'atto ìll ustre 
la tua grandezza e l'amor tuo comprendo ; 
onde a te ... (non o dirlo ) ... , a te la rendo . 

CLEOFJ E . Oh cleme nza! 
GANDARTE . Oh pieta ! 
ALE A_ DRO. D ' Asbite io volo 

a disciogliere i lacci . Andate , amici ; 
e serbatevi altrove a di felici. 

Se è ver che t'accendi (a G andarte) 

di nobili ardori, 
conserva, difendi 
la bella che adori 
e siegui ad amarla 
ché è degna d 'amor. 

Di qualche mercede 
se indegno non sono, 
la man che lo d iede 
rispetta nel dono : 
non altro ti chiede 
il tuo vincitor. (parte) 
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CE 'A XIII 

CLEOFIDE G NDARTE; poi ERISSE A. 

Cu :oFIDE. hi pera a o Gandarte 
tan ta felicita fra tanti affanni? 

uanto dobbiam o a' tuoi pieto 10 anni ! 
GA. 'D.\ RTE . Di va allo e d'amico 

ho compiuto il dover. . la ... chi s 'appressa? 
CLEOFtDE. ani forse lo sposo. 

Ah no: giunge Eri sena. 
GA~DARTE . h , come asperso 

ha di lagrim 
CLEOFIDE. 

il \ Olto ! 
Eh! non è tempo 

di pianto, o princip ssa. Andremo altrove 
a respirar con Poro aure felici . 

ERI E. A. Ah ! che Poro mori. 
CLEOFlDE. Come? 

:T D RTE. Che dici ! 
CLEOFlDE. Mi ha tradita Aless ndro . 
ERI SE. A. Ei di se stesso 

fu l' uccisor. 
CLEOFIDE . Q uando ? Perché? Finisci 

di trafiggermi il cor. (c n affanno e fretta) 

ERISSE A. Sai che rimase , 
creduto Asbite, a Timagene in cura ... 

LE FIDE. E ben ? 
E RI E A. Cinto da' greci 

lungo il fiume alle tende 
an da a prigionier , quando si mosse 
con impeto improvviso , ed i sorpresi 
improvidi custodi urtò divise: 
fra !or la via s'aperse , 
si lanciò ne Il' Idaspe e si sommerse. 
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GANDARTE. Privo di te, servo de ' greci, in odio (a Cleofide} 

ebbe Poro la vita. 
CLEOFIDE. (piangendo) I suoi furori 

mi predicean qualche funesto ecce so. 
ANDARTE . Ma donde il sai? 

ERISSENA. Da Timagene istesso. 
L OFIDE. Che mi giovò su l'are 

tante vittime offrirvi, ingiusti d 'i ? 
Se voi de' mali miei 
siete cagione, all'ingiustizia vostra 
non son dovute; e, se go erna il ca o 
tutti gli umani eventi, (con pa ione disperata) 

i usurpate il poter, numi impotenti! 
GANDARTE . Ah, che dici, o regina! Un mal privato 

spesso è pubblico bene; 
e v'è sempre ragione in ciò eh avviene. 
Fuggi ; torna in te stessa· 
pensa a sal arti. 

LEOFIDE. (come apra) A che fuggir? Qual danno 
mi resta da temer? Lo sposo il regno, 
misera ! gia perdei ; si perda ancora 
la vita che m'avanza: 
do 'è piu di periglio , ho piu speranza. 

Se il ciel mi divide 
dal caro mio sposo , 
perché non m'uccide 
pietoso il martir? 

Di isa un momento 
dal dolce tesoro , 
non vi v o, non moro; 
ma pro o il tormento 
d'un viver penoso, 
d ' un lungo morir . {parte) 
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SCE A X I 

E RISSE A e GANDARTE. 

GA DART • Adorata Erissena , 
fra perdite si grandi, ah ! non si conti 
la perdita di te . F uggiam da questa 
in piu sicura parte: 
tuo sposo e difensor sar · Gandarte. 

E RI E~:-A. Vanne solo: io sarei 
d'impaccio al tuo fuggir. La mia salvezza 
necessaria non è: la tua potrebbe 
esser uti le all' India. Anzi tu devi 
a fa v or degli oppr si usar la spada. 

GAND. RTE. do e senza te peri ch'io vada? 
Se viv r non poss' io 

lungi da te , mio bene, 
lasciami almen, ben mio , 
morir vicino a te. 

Che se partissi ancora 
l 'alma faria ritorno ; 
e non so dirti allora 
quel che farebbe il piè . (parte) 

ERISSENA . 

E pur, hi 'l crederia? Fra tanti affanni 
non so dolermi, e mi figuro un bene , 
quando costretta a disperarmi vedo. 
Ah ! fallaci speranze, io non vi credo. 
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Di rendermi la calma 
prometti, o speme infida; 
ma incredula quest'alma 
piu fede non ti da. 

Chi ne provò lo sdegno, 
se folle al mar si fida, 
de' suoi perigli è degno , 
non merila pieta. (parte) 
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CENA I 

Portici de' giardini reali. 

CLEOFIDE ed RISSEN A. 

CLE F IDE. Ma !asciami, Erissena (con uoia) 

respirar sola in pace. I pas i miej 
perché seguir cosi? Perché affannarmi 
con i spesse richieste? È er , sedotto 
ho d'Alessandro il core; è ver di sposo 
ei la man mi promise: io vado al tempio . 
Gia la vittima è pronta, 
gia il rogo si compone; e sol l'idea 
di vittima e di rogo o mi on ola. 
Se altro non vuoi saper, l asciami sola. 

E RL SE .\ .Che bella fed elta! Ma con qual fronte 
al tempio andrai? 

CLE<lF IDE . 

LEOF1DE. . 

' andrò come con 1 ne 
a una sposa reale. 

E Poro? 

fin cola negli El isi 
sara pago di me. 

E Poro 

ERI s E .._ A. Ma l'Asia tutta ... 
LEOFIDE . Tutta mi approvera. 

ERI S E A. Si, veramente 
dell'Asia in te le spose avranno .. . 

C LEOFIDE . Avranno 
dell'Asia in me le spose esempio e guida. 
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ERISSENA. Arrossisco per te: spergiura! infida! 
CLEOFIDE. Alle ingiurie , Erissena, 

non trascorrer si presto. Io ti vorrei 
in giudicar piu cauta. Il tempo, ìl luogo 
cangia aspetto alle cose. Un'opra istessa 
è delitto, è virtu se vario · il punto 
donde si mira. Il piu sicuro è sempre 
il giudice piu tardo , 
e s'inganna chi crede al primo sguardo. 

e troppo crede al cig lio 
colui che va per Ponde , 
invec del naviglio 
vede partir le sponde, 
giura che fugO' il lido: 
e pur cosi non è. 

For e tu ancor t'inganni : 
m'insulti, mi condanni, 
mi credi un core infido, 
e non sai ben perché. (part ) 

CE A 11 

ERISSENA poi TIMAGENE. 

ERISSENA. E ostentar con tal fasto 
si può l' infedelta! 

T I MAGE NE. (cercando per la scena, senza veder Erissena) 

Poro non edo. 
Questa è pur l'ora, il loco ' questo. 

ERISSENA. (senza veder Timagene) E poi 
ci lagneremo noi 
se non credon gli amanti 
alle nostre querele, a' nostri pianti! 

TidAGENE. Se il mio (oglio ei non ebbe, 
Asbite almen do rebbe ... (vede Erissena) 

Oh ciel. chi mai 
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qui condus e Erissena ? 
L'e iterò. S aspetti, 
non veduto , che parta. 

nelt andare a nasconder i , 'incontra con . \essan ro) 

SCE ' A III 

A LESSA ' DR e detti. 

ALE S.·L ' fiRO. (a Tima ene) Ove t'affretti<: 
T t fA G ENE . Signor . .. vado ... : attendea ... (confu 1 

LE SANDRO. Che mai? 
TIMAG E~TE . L ' istante 

di teco ragionar . 
ALE A DRO. Parla. 
TI I AGE E. Vorrei... 

(Stell , ov son l on trovo i detti.) 
A LE A DRO. (ntendo : 

solo mi vuoi. Bell a Erissena , e dove 
dalla real Cleofide lontana 
solinga errando vai? 
Forse ancor non saprai 
eh' ella sani mia sposa 
prima che questo sol compisca il giro . 

ER I E:-<A. Il so pur troppo· e il tuo bel core ammiro . 
(con dispetto , e parte) 

SCENA IV 

A LE ANDRO e T rM GE E . 

TIMAGENE. (Dèi: che m'avvenne mai! Gelar mi sento ; 
mi trema il c or.) 

ALESSANDRO. (tutto senza sdegno) Siarn soli: 
ecco l'ora, ecco il loco , ecco Alessandro. 
Che pensi, o Timagene? A che d'ìntorno 
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I DIE 

volgi il guardo co i? e Poro attendi , 
molto è lungi da noi; l'attendi in ano. 
Ardir!... Che ! La tua mano 
all'onor di s enarmi 
non può sola aspira r? 

TL\fAGE E . Come! Io ... svenarti ? 
Ah! qual è quell' inf me, 
che ha questo in te nero so petto impre so? 

ALE ANDRO . Vedilo. (gli da il foglio da lui scritto a Poro) 

TJMAGE E. (Oh numi! ) (abbattuto) 

ALESSA DRO. È Timao-ene istesso. 
Tr 1AGE JE. Perfido messaggier! 
ALE SA DRO. Come ! Si lagna 

della perfidia altrui 
chi l'esempio ne diede? 
D'esiger l 'altrui fed 
qual dritto ha un traditore? 

T U A GE NE. E pur, se vuoi 
ascoltar le m1e scuse . .. 

L · A.'DRO . Ah ! taci: aggravi 
cosi la colpa tua . Reo , che on into 
va mendicando scusa, 
sol del suo cor la pertinacia accusa. 

T 1 JAGE.: E. È ver. ·el passo, a cui ridotto io sono , (d isperato ) 

piu difesa o perdono 
è follia di perar: tutto il tuo sdegno 
a endicarti affretta . 

ALE A- DRO. Alessandro endetta! E sazio ancora 
d'offendermi non sei? 

Tr 1AGE .. E . Dovuto è questo 
mio sangue a te. 

ALESSA DRO. Ma che mi giova il sangue 
d'un traditore? Ah! se mi uoi superbo 
del mio poter, rendimi il cor, ritorna 
ad esser fido; e Timagene amico 
mi rendera, tel giuro, 
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piu pag di me stesso 
che Poro debellato e Dario oppresso. 

TI i1AGEN . Oh delitto ! oh perdono ! 
oh clemenza maggior de' falli miei ! 

(in inocchiandosi con impeto e piangendo) 

Ma che resta agli dèi, 
se fa tanto un mortai? 

ALESSA DRO . org i ! In quel pianto 
gia l'amico egg' io . Si bel rimorso 
le tue virtu ra vivi. 
Vieni al sen d'Alessandro: amalo e rivi. 

S · rbati a grandi imprese, 
e in !or ri manga ascosa 
la macchia vergognosa 
di questa infedelta; 

ché , nel senti r d'onore 
se ritornar saprai , 
ricom pensata assai 
vedrò la mia pieta . (parte) 

SCENA V 

TIMAGEN E, indi PORO. 

TI.MAGE E . Oh rimorso . oh rossore! E non m'ascondo , 
misero ! a' rai del di? Con qual coraggio 
soffrirò gli altrui sg uardi, 
se , reo di questo eccesso , 
orribile son io tanto a me stesso? 

P Ro. (Qui T imagene, e solo!) Amico, il cielo 
pur salvo a te mi guida. 

TIMAGENE. Ah ! fuggi, Asbite, 

PoRo . 
fuggi da me. 

Qui d 'Alessandro il sangue 
non dobbiamo versar? 

META STASJO , Optr~ • l. 23 
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TIMAGENE. Prima si ver 
quello di Timagene. 

PoRo. E la promessa? 
TIMAGE E. La prome sa d'un fallo 

non obbliga a cornpirlo. 
PoRo. Infido! Ah! dunque 

TIMAGE E. 

PORO. 

tu piti quel Timagene 
di poc 'anzi non sei? 

No, quello in seno 
avea perfida l' alma , il cor rubello. 
Ed or ... 

TIMAGENE. Lode agli dèi, non è piti quello. 

PORO. 

Finch' io rimanga in vita , 
r·comprerò col angue 
la gloria mia smarrita, 
il mio perduto onor. 

Farò che al mondo sia 
chiara l' emenda mia 
al pari dell' error. (parte) 

SCENA VI 

PORO , poi A D RTE indi ERrSSENA. 

Ecco spezzato ii so lo 
debolissimo filo a cui s'attenne 
finor la mia speranza. A che mi gtova 
piu questa ita, ogni momento esposta 
di fortuna a soffrir gli scherni e 1' ire? 

h! finisca una volta il mio martire. 
(in atto di snudar la spada) 

GANDARTE. Ferma! Sei tu, mio re ? (trattenendolo) 

ERI SENA. ei tu, germano? 
PoRo . Pur troppo io son. 
GANDARTE. La principessa estinto 

ti dicea nell' Idaspe. 
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ERISSENA . L'asseri Timagene. 
PoRo. E v' ingannò. 
GANDARTE. Ma quell ' incerto sguardo, 

pallida fronte, 

P ORO. 

quella 
quella 
che a 

man sull'acciaro , oh Dio ! mi dice 
un disperato affanno 

il mio re s'abbandona, e non m ' inganno. 
E qual empio potrebbe 
consigliarmi la vita in questo stato ? 

ERISSENA. Ah! no, germano amato , 
non dir cosi ; mi fai morir. 

GANDA RTE. on ia 
di tua virtu maggiore 
la tirannia degli astri . 

E R ISSENA. H ai molti alfine 
compagni al duol; né de' traditi amanti 
tu il primo sei ; né delle amanti infide 
Cleofide è la prima, 
né l 'ultima sani. 

PORO . (sorpreso) Che? 
E R ISSENA. Non dolerti. 

POR O . 

ERISSENA . 

PORO. 

Molto acquista chi perde 
una donna infedel. Lascia che sposa 
l'abbia pure Alessandro. 
(sorpreso) Abbia Alessandro 
chi? 

L'ignori? Cleofide. 
E obbligarla 

chi a tal nodo p o tra? 
ERISSENA . Nessun. Di tutte 

le sue lusinghe armata, 
ella stessa il richiese. 

P o RO. (stup ito) Ella! 
ERI SSENA. E l'ottenne; 

e i felici consorti andran contenti ... 
PORO . Dove? (impaziente) 

355 



V - ALESSANDRO ELL' INDIE 

Al t mpio maggtor . E RI E 
PORO. Quando? 
E RISSE A. A momenti. 
PoRO . Perfida ! mvan lo spe ri. (furioso in atto di parti re ) 

GA DARTE. (trattenendolo) Ove t'affretti? 
PORO. l tempio ! (risoluto) 

ERISSEN A. Ah , no! (trattenendolo) 

GAND RTE . (come sopra) T'arresta ! 
PORO. Lasciatemi! (volendosi liberar da loro) 

GANDARTE. Ti perdi! 
E RISSE A. Corri a morir! 
PoRo . Lasciatemi, importuni! 

Or non edo perigii, 
or non soffro consigli , 

(si libera con impeto) 

or non odo ragion . Tutta la terra, 
tutti i numi del ciel, tutto l'inferno 
non basterebbe a trattenermi ormai. 

ERISSE A. E che tentar pretendi ? , 
GA DARTE. E che farai? 
PoRo. Trafiggerò quel core, 

che di perfidia è nido; 
e con quel sangue infido 
il mio confonderò . 

Del giusto mio furore 
per memorando esempio 

sacerdoti, il tempio, 
i numi abbatterò. (parte) 

SCENA VII 

ER ISSENA e GANDARTE. 

ERISSENA. Seguilo almen, Gandarte; 
assistilo, se m'ami. 

GANDARTE. Addio, mia vita. 
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on mi porre in obblio, 
se questo fosse mai l'ultimo addio. 

Mio ben ricòrdati, 
se a vien eh' io mora, 
quanto quest ' anima 
fedel t ' amò . 

Io, se pur am ano 
le fredde ceneri, 
n eU' urna ancora 
ti a a rerò . (parte) 

SCE 'Ili 

ERISSE~ sola . 

E di me che sar'? Da chi c n si gli o, 
da chi soccorso implorerò ? Son tanti 
i miei disastri; e fra ' disastri io sono 
di palpitar si stanca, 
che a cercar qualche scampo il cor mi manca . 

Son confusa pastorelJa, 
che nel bosco a notte oscura, 
senza fa ce e senza stella, 
infelice si smarri. 

Mal sicura al par di quella , 
l'alma anch'io gelar mi sento : 
ali 'a ffanno, allo spavento 
m'abbandono anch'io cosi. (parte) 
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SCENA lX 

Parte interna del gran tempio di Bacco magnificamente illuminato e 
rivestito di ricchissimi tappeti, dietro de' quali al destro lato, vicinissimo 
all'orchestra, andranno a suo tempo a ricovrar i PORO e GANDARTE, in 
modo che rimangano celati a tutti i personaggi, ma scoperti a tutti gli 
spettatori. Vasto e ornato, ma basso rogo nel mezzo, che poi s'accende 
ad un cenno di CLEOFIDE. Due grandi sime porte in prospetto, che si 
spalancano all 'arrivo d' ALE ANDRO, e scuoprono part della reggia e 
della citta illuminata in lontananza. 

PoRO uscendo impetuoso, e GANDARTE 
seguitando! da lontano . 

GANDARTE. Signor, férmati! ascolta ! 
PoRo. Tu qui! Chiusi del tempio e eu toditi 

so n pur g l ' ingressi. Onde venisti? 

GANDARTE . Io enni 

PORO. 

su l'orme tue per la segreta ia 

che conduce alla reggia. 
A secondarmi 

giungi opportun. Presso alJe chiuse porte, 

che s'aprano attendiam: la coppia rea 
inaspettati assalirem. 

GANDARTE. T 'accieca 

PORO. 

l'ira, o mio re. Di conseguir che speri ? 
Il popolo , i guerrieri, 

i custodi, i ministri... A h ! che in tal guisa 

la tua morte assicuri : 
perdi la tua vendetta. 

Ogni difesa 
l'ira mia preverni. 

GA DARTE. Signor , quest' ira , 
deh ! per ora sospendi: 
salvati , fuggi , e miglior tempo atten di . 

PoRo . Non piu! T'accheta: ho risoluto . 
GANDARTE. (inginocchiandosi) O Dio, 
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pieta eli noi ! F uggi, mio re: con erva 
a ' tuoi popoli il padre , ad Erissena 
del cor la miglior parte , 
all'India il difensor tu lto a Gandarte. 

PoRo. Indarno ... 
GAND RTE . Aimè! del t m pio 

si scuotono le porte . di i l tumulto 
della turba festi a . Ah , fuggi ! Il core 
per te mi trema in seno: 
fuggi. 

PoRo. Non l 'otterrai. (risoluto) 

GANDARTE. Cé1ati almeno. 
PoRo. A render certo i l colpo, 

util saria; ma dove? 
GA DARTE . Offron que' marmi 

a te comodo asilo 
fra la porpora e l òr che l i circonda. 
Vien i, e sicuro sei. 

PORO. Reggete questa man , indici dèi! 
(snuda la spada, e v a n sconder i con G ndarte) 

CENA LTlMA 

Prec duti dal coro de' baccan ·, h ntran antando e dan~ 
zando nel tempio, e eguiti da guardie, popolo e sacerd ti c n 
faci acces alla mano, 'a anzano CLEOFIDE alla destra del rogo, 

LESSA!\DRO, ERI SE A e TIMA ENE alla ini tra· e detti C lati. 

CoRo . Da li astri discendi, 
o nume giocondo, 
ristoro del mondo, 
compagno d'Amor . 

D'un popolo intendi 
le s upplici note, 
accese le gote 
di sacro rossor. 
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CLEOFIDE. eli 'odorata pira 
si déstino le fiamme . (i sacerdoti accendono il rogo) 

PoRo . (Perfida! ) 
ALE.SSA DRO . È dolce sorte unire insieme 

e la gloria e l'amor. 
PORO. (Piu fren non soffre 

gia' l mio furor. ) 
ALE A DRO. Vieni, o regina. n nodo 

leghi le destre e i cori. 
(acco tandosele, in atto di darle la mano) 

CLEOFIDE . Ferma: è tempo di morte e non d'amori. 
AL ES A 'DRO. umi! 
P RO. (Che ascolto!) (Poro re. la immobile nell'atti-

CLEOFIDE . Io fui ludine d i scagliar i) 

consorte a Poro : ei piu non vi ve, e deggio 
su qu el rogo morir. S t 'ingannai , 
perdonami, Al ssandro: il sacro rito 
non sperai di compir enza inganna rti : 
temei la tua pieta. Questo è il momento, 
in cui si adempia il sacrifizio a pieno. 

(in atto di andare verso il rogo) 

ALE AND RO. Ah l nol deggìo soffrir. (volendo arrestarla) 

CLEOFIDE. (impugnando uno tile) Ferma , o mi sveno. 
P RO. (Oh amore!) 
GA DAR TE . (Oh fedeltéi !) 
ALES A DRO. on esser tanto 

di te stessa nemica. 
CLEOFIDE. Il nome d •'impudica, 

vivendo, acquisterei. Passa alle fiamme 
dalle vedove piume 
ogni sposa fra noi. Q uesto è il costume 
dell'India tutta ; ed ogni eta lontana 
questa legge osser ò . 

ALES A DRO . Legge inumana , 
che bisogno ha di freno, 
che distrugger saprò. (vuote appres ar i a leofide) 
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CLEOFIDE. (i n atto di ferirsi ) Ferma , o mi sveno . 
ALES A "DRO. (Ri olvermi non oso. ) 
CLEOFIDE. Ombra del caro sposo , 

ecco della rrua fé le pro e estre me ... 
(volend gett r i nelle fiamme) 

PoRo . spettami, cor mio: morremo insieme. (scoprendo i) 

GA DAR TE. (Aimè . Poro si perde . ) 
CLE FIDE. èì! travego-o ? Sei tu? 

PoRO. o, non travedi: 
il tuo Poro son i . 

GAND RTE . Chi usurpa il nome mio? (scoprendosi; 

on crederlo, AJe sandro: io son . .. 
PORO. 

LESSA 
PoRo . 

Tu sei 
il mio caro Gandarte; c non è tempo 
di fin ger p·u. T rovai fede! la ·posa : 
son paghi i voti m 'ei. Co i potessi , 
con la ma n 'Erissena , 
con parte del mio regno, esserti grato. 

DRO. Son fuor di me. Come! Tu sei ... (a Poro) 

Son io 
il tuo nemico . 

ALE SANDRO. E di venire ardisci? ... 
PoRO. . . . a morir con la sposa. 
AL ESSA DR . (a Cleofide) E tu non vuoi ? ... 
CLEOFIDE . ... viver senza di lui . 
ALE SANDRO. Gandarte? . .. 
GA DAR TE. . .. espone, 

come è dover , la vita 
per quella del suo re . 

A LE A DR . Dunque germoglia 
tanta vi rtu nell 'India. Ed io dovrei 
contar tra i fasti miei tanti infelici? 
No. noi crediate, amki : un cor capace 
di si crude l diletto io non mi trovo . 
Abbia I' India di nuovo 
e pace e liberta ; da me ncev_a 
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Poro la sposa e la rea! sua sede; 
e, in premio di sua 
su la feconda parte 
eh' oltre il Gange io 

fede, 

domai, regni Gandarte. 
CLEOFIDE e 
GAr DARTE. 

O Aie sandro ! 

ERISSENA e TIMAGE ' E. 

ALESSANDRO. 
O signor! 

Tacete. Omaggi 
altri io non vuo' a voi che Podio estinto. 

CLEOFIDE. Or trionfi , Alessandro. 
PORO. r Poro è into. 

T TTl , fuor che ALESSANDRO. 

Serva ad eroe si grande, 
cura di Giove e prole, 
quanto rimira il sole , 
quanto circonda il mar. 

Né lingua adulatrice 
del nome suo felice 
tro · piu dolce suono , 
di chi risiede in trono 
il fasto a lusingar . 
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SCEN I 

Fermatevi , codardi! h! con la fuga 

i più fo rti a vilisce, io la ra viso . 
Le calp state inse ne, 
le lacere bandiere, 
l 'armi disperse, il sangue, tanti tanti 
a anzj d eJJ 'jnsana 

licenza m ilitar tolgono il velo 
a utto il mi destino. È dunque m cielo 

il trionfo a costui. Giéi ~,i se ~ssai 
eh i libero mori. (i n atto di uc idersi) 

ANDARTE. Mi() re , che fai? (l ' impedisce 

P RO . Involo , amico un infelice o etto 
all'ira de li dèi. 

GANDARTE. Chi a! i resta 
qualche nume per noi. Mai non si p rde 
l' arbitrio di morir; n for e a a. o 
fra I' ire ue ti ri pett Fortuna. 
Vivi alla tua vendetta ; 
a Cleofide vivi. 

P R O. Oh Dio! Qu l nome, 
fra l' ardor dello degno, 
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di eloso veleno il cor m'agghiaccia. 
Ah! l adora lessandro! 

GANDARTE. E Poro l'abbandona? 
PORO. No, no; gli si contenda (ripone la spada nel fodero) 

l'acquisto di quel core 
fino all'ultimo di.. . 

GANDARTE. Fuggi, signore: 
stuol nemico s'a anza. 

PORO. A tal dife a 
inesperto sarei. 

GANDARTE. Célati a!men . 
PoRo. Palese 

mi farebbe lo sdegno. 
GA DARTE . Oh dèi! S'appre a 

la schiera ostil. .. (!>i leva il cimiero) Prendi e il rea! tuo serto 
soHecito mi porgi: ahnen s' inganni 
il nemico cosi. 

PoRo. Ma il tuo peri gli o? 
G NDARTE. È periglio privato: irl m non perde 

1' India il suo difen or. 
PORO. Pietosi dèi, 

voi mi toglieste poc , 
riserbandorni in lui 
si be1)a fedeltà . Cinga il mìo serto 

(si leva il cimiero proprio, e lo pone sul capo a Gandarte) 

quella onorata fronte, 
degna di po sederlo, e sia presagio 
dì grandezze future; 

ma 
GANDARTE. 

(prende il cimiero di Gandarte, e se lo pone in capo) 

non porti con sé le mie sventure. 
È prezzo leggiero 

d'un suddito il angue, 
se all'indico impero 
con erva il suo re. 

Oh inganni felici, 
se al par de' nemici 
restasse ingannato 
il fato da me! (P rte) 
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CENA II 

ALESSA DRO. la! fermate 

TIM GENE. 

p RO . 

Abbastanza finora 
ersò d'indico sangue il greco acciaro. 

Tregua alle stragi. (a Timageoe) Aduna 
le disperse falangi, e in esse affrena 
di vincere il desio. Scema il soverchio 
uso d lla ittoria 
il merto al vindtor: ne' miei seguaci 
chiedo irtude alla fortun a uguale. 
Il cenno ese!!Uirò. (part e) 

(Que ti è il ri al e .) 
ALESSANDRO. 

PoRo. 
uerrier, chi sei? 

Se mi r i hiedi il nome, 
chiamo Asbite· se il natal, sul Gange mi 

io idi il primo di; se poi ti piace 
saper le cure mie , per genio a ntico 
son di Poro segua e e tu nemico . 

ALESSANDRO. (Come ardito ragiona! ) E quali offe e 
tu soffristi da me? 

P R . Que!le he soffre 
il re to della terra. E qual ra o-io1 e 
a' regni dell'aurora 
guida Alessandro a d isturbar la pace ? 
Sono i fi g li di Gio e 
inumani cosi? Per far contrasto 
alla tua strana avidita d'impero, 
dunque ti oppone in ano 
l sia le sue ricchezze; invan feconda 
è l'Africa di mostri; a noi non giova 
l'essere ignoti. Hai tributario ormai 
il mondo in ogni loco, 
e tutto il mondo alla tua sete poco. 

ALESSANDRO. T'inganni, Asbite. In ogni clima ignoto 
se pugnando m 'aggiro, i regni altrui 
usurpar non pretendo. J o cerco solo, 
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per compi re i miei fasti, 
un'emula virtu che mi contrasti. 

PoRo. Forse in Poro l 'avrai. 
ALE SANDRO. Qual è di Poro 

l'indole il genio? 
PORO. È degno 

d'un guerriero e d'un re. 
ALE . DRO. uai ensi in lui 

destan le mie vittorie ? 
PoRo. Invidia e non timor. 
ALES A DRO. La sua sventura 

PORO. 
ancor non l'avvilisce? 

nzi l'irrita: 
e forse adesso a' patrii numi ei giura 
d' involar quegli allori alle tue chiome 
cola su l 'are istesse, 
che il timor de' mortali offre al tu nome . 

ALESSANDRO . In India eroe i grande 
è germoglio straniero. Errò natura 
nel produrlo all' Idaspe . In greca cuna 
d'esser nato costui d gno sana. 

PoRo . Credi dunque che ia 
il ciel di Macedonia 
sol fecondo d'eroi? Qui pur s'intende 
di gloria il nome, e la virili s'onora: 
ha gli Aie sandri suoi l' Idaspe ancora. 

LES ANDR . Oh coraggio sublime! 
h illu tre fedelta l Poro felice 

per udditi si grandi! Al tuo ignor 
libero torna, e di li 

ALESSANDRO. Genero o però. Libero il passo 
si lasci al prigioni r. Ma il fianco illustre 
abbia il uo peso, e non rimanga inerme. 

(si cava la spada per darla a Poro) 

Prendi questa, ch'io in go, 
ricca di ario e preziosa spoglia, 
e, lei trattando, il d nator rammenta. 

anne, e sappi frattanto, 
per gloria tua, ch'altro invidiar finora 
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non seppe il mio pensiero 
che Asbi te a Poro e ad Achille Omero. 

(prende la pada di lessandro, al quale una comparsa ne presenta 

subito un'altra) 

Il dono accetto, e ti di ran fra poco 
mille e mille ferite, 
qual uso a' danni tuoi ne faccia Asbite . 

Vedrai con tuo periglio, ecc. 

CE III 

ALES "A DR0. Jnde ni ! 11 ci Jio 
ra ciuga, o principessa. Il tuo destino 
non è degno di pianto . Altri nemici 
trarrian da tua bellezza 
la ragion d'oltraggiarti; ad Alessandro 
persuade ri petto il tuo sembiante, ecc . 

CE A V 

ch <:: rammE:nta le grand i. Ei i sua 1ano 
de l mio gran genitor macchiò col sangue 
l' infauste mense; e, se pentito ei pianse, 
io n abborrisco appunto 
la ti ranna virtu, con cui mi cema 
la ragion d'abborrirlo. Eh! l'odio mio, ec . 

PoR er Alessandro alfine 
si dichiarò la sorte . A me non resta 
che una vana costanza, 
che un inutile ardir. 

CLEOFIDE . on que te oh Dio, 
le felici novelle? 
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PORO. 

CLEOFIDE. 

PoRo. 
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Io non saprei 
per te piu liete immaginarne. Il olo 
inciampo al vin itor c n me si togli 
ond e potrai fra poco 
in lui destar gl' intepiditi ardori, 
e far che, s equio o , 
del domato Oriente 
venga a d porti al piè tutt' i trofei. 
Ah! non dirmi cosi, ché in iu to sei. 
Ingiusto! È fo rse ignoto 
che, quando in su l' Idaspe 
spie ò primier le pellegrine insegne, 
adorasti Alessandro? che di lui 
·eppe la tua belta Clrsi tiranna ? 
Forse l'I ndia noi sa? 

CLEOF1DE. L'India s 'inganna. 

PORO. 

Io non l 'amai: ma dall'altrui ruine 
ia r a accorta, al suo valor m 'opposi 

con lusingh innocenti anni non van 
d el se so mio. Dond sperar difesa 
maggior di questa? Era miglior n iglio 
forse n eli ' lmo imprigionar le chiome? 
Coli' inesperta mano 
trattar l'asta uerriera ? U cendo in campo , 
vacillar so to il peso 
d'insolita lorica , e fMm i teco 
spettacolo di ri so al fa sto greco? 
Torna, torna in te stesso: altro pensiero 
chiede la nostra s rt 
che quel di gelosia. 

ual · ? Pretendi 
che d' lessa n d ro al piede 
io mi riduca ad impl rar pietade? 

uoi che sia la tua mano 
prezzo d i pace? Ambasciador mi uo1 
di queste offerte? Ho da co ndurt i a lui ~ 

Ho da soffrir tacendo 
di rimirartl ad Alessan dro in braccio? 
Spiégati pur, ch'io l'eseguisce e taccio. 

C L EOFJDE. Né mai termine avranno 
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le frequenti dubbi ezze 
del gelo o tuo cor ? Credimi , o caro: 
fidati pur di me, ecc. 

CE Il 

CLEOFJDE. Erissena, che e o. 
Tu nella reggia? (ad E ris ena) 

PoRo . Io ti credea, germana, 
prigioniera nel campo . 

E RISSE A. 11 tradimento 

CLEOFJDE. h e ti diss Ale ·an d ro ? 
Pa rlò di me? 

PoRo. (Che mai richiede! ) 
CLEOFJDE. (Assai 

pu iovarmi il saperlo. ) 
PoRo . ( lfine è questa 

innocente richiesta .) 
E RJ SE A. I detti suoi 

ridirti non saprei. So che mi piacque 
i l uon di sue parole . Io non l' inle i 
cosi soave in altro labbro. Oh, quanto 
ancor nella favell a 
son di versi da ' nostri i suoi costumi. 
Credo che in ciel cosi parlino i numi. 

PoRo . (Che importuna! ) 
1::- RISSE NA. Oh , regina , 

PORO. 

come dolce in que l volto 
fra lo sdegno guerrier sfavilla am re ! ecc. 

SCE A lli 

ERI E A e PORO. 

Erissena, che dici ? Ho da fidarmi? 
Ho da temer che ta 
Cleofide infedel? Tu nel mio caso 

METASTASIO, Opere- r. 24 
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le credere ti? Ah! parla, 
con igliami , Erissena. 

ERr SE A. Oh, quanto è foll 
chi è geloso in amor. Perché non credi 
le ue promesse? Alfine 
pegno maggior di questo 
bramar non puoi. 

PoRo. Ma intanto 
va Cleofide al campo ed io qui resto. 

ERI E A. Che figuri perciò? 

~RlS E TA. 

ERISSE TA. 

PORO. 

~[a aran finti 
Oh Dio! 

Fingendo s'incomincia. E tu non sa1 
quanto è breve il sentiero 
che dal finto in amor conduce al ero. 
Non può amare Alessandro? 
N n può can iar desio? 
È v r. (Comincio a in gel irmi anch'io. ) 
Ah! non so trattenermi, 
soffrir non so . i vada. In quelle tende 
Cleofide mi vegga. A' nuovi amori 
serva di qualche inciampo 
l'aspetto mio . (in atto di partir ) 

CE A IX [ III] 

GA DARTE e delti . 

AND.\RT E. Dove, mio re ? 
Po Ro . Nel campo. 
GA DARTE. Ancor tempo non è di porre in uso 

disperati consigli . Io non invano 

PoRo . 

tardai fin or. Questo real diadema 
Timagene ingannò. Poro mi crede: 
mi parlò, lo scopersi 
nemico d'Alessandro: assai da lui 
noi possiamo sperare. 

Ah! non è que ta 
la mia cura maggiore. Al g reco duce 
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VARIA TI 

Cleofide 'invia: 
non de gio riman r. 

per ana gelosia 

(in atto di partire) 

Férmati . E vuoi 

scomporre i gran di egni? Agli occhi altrui 
debole comparir? edi che sei 
a Cleoftde ingiust , a te nemico. 
Tu dici il ero: io lo conosco, amico. 
Ma che perciò ? Rimpro ero a me stess 
ben mille volte il giorno i miei sospetti ; 
e mille volte il giorno 
ne' miei sospetti a ricadere io torno. 

• Se pos ono tanto 
due luci vezzose, 
son degne di pianto 
le fu rie gelose 
d un 'alma infelice , 
d'un povero cor. 

'accenda un morn nto 
chi sgrida, ch i dice 
che vano è il tormento, 
che ingiusto è il timor. (parte) 

SCEN X [IX] 

ERJSSE. A e GANDARTE. 

ERTS E . A. e Alessandro una olta 

G NDARTE. 

o- iungi a veder, gli troverai nel vi o 
un raggio ancora ignoto 
d'insolita belta . 

Per fama è noto. 
Deh! non perdiamo, o cara, 
con ragionar di lui questo momento 
che dal ciel n' è perme so . 

ERISSE A. Eh! non è gia l' istes o 

GANDARTE. " Ia tanto 
parlar di lui tu non dovres ti. Io temo, 

3 
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cara , sia con tua pace, 
che Alessandro ti piaccia. 

E RISSE A. È ver: mi piac 
<-; ANDARTE . Ti piace? h dèi! Ma il tuo real germano 

non sai che la tua mano 
gia mi prom1 e? 

E RI E A. IJ so. 
:T DARTE. Non ti sovviene 

E RIS ENA. 

quante volte, pietosa al mio tormento, 
mi promette ti amor? 

Si, mel rammento . 
GA DARTE . Ed or perché, tiranna, 

hai piacer d' ingannarmi? 
E RISS E A. E hi t'in anna? 

•A DARTE. Tu, che ad altri g li affetti, 
dovuti a me, senza ragion comparti. 

E RI · E ' A. Dunque, per bene amarti, 
tutto il resto del mondo odiar degg' io? 

GA ' DARTE . Chi udi caso in amore eguale al mio? 
E RIS E ' A. Compagni nell'amore 

se tollerar non sai, 
non puoi trovare un core 
che avvampi mai per te . 

Chi tanta fé richied , 
si rende altrui mole to: 
questo rigor di fed 
piu di ·tagion non è. (parte) 

CEN XI [X] 

GANDARTE solo. 

Per me l'eta del ferro è piu felice. 
oi, che adorate il vanto 

di semplice belta, 
non vi fidate tanto 
di chi mentir non sa; 
ché l ' innocenza ancora 
sempre non è virtu. 
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Mentisca pure e finga 
colei che m'arde il seno · 
ché almeno mi lusinga, 
che non mi toglie almeno 
la liberta d'odiarla, 
quando infedel mi fu. (parte) 

SCE XII [Xl] 

LE K R con guardie dietro al padi lione e TI t.\. GE E . 

• LES A DRO. Non cond an narmi amico, 
perché mesto mi vedi . Ha il mio dolore 
la sua ragion. 

TI!HA GE ·E. Quando il timor- non sia 
che manchi terra al tuo valore, ogni altra , 
perdonarni, è leggiera. E quale impresa 
dubbia è per te, che hai ta nto mondo oppre o 

ALES A D~o. L'impi"esa, oh Dio! di ~aggiogar me stesso. 
T rMAGENE. Che inter1do! 
ALE 'DitO . Ila tua fede 

io svelo, o Timager1e il piu geloso 
segreto dei mi cor. Noi crederai : 
ama lessandr , e del suo cor trionfa 
Cleofid ~ia inta. Ìo non so dirti 
se com batte per l i 
il genio o la pieta. enza difesa 
o ben eh mi trovai 

nel momento primier ch'io la mirai. 
lL\L\GE E. Ella viene. 
• LES A1 DRO . 

TL\IAGENE . 

Oh cimento ! 

Cleofide è tua preda: 
puoi domandarle amor. 

Eccoti m port 

A L ESSA DRo . Tolgan gli dèi 
che vinca amor, che s ia 
la debolezza mia nota a costei . 

373 
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SCENA L III [XII] 

C' LEOFIDE e detti. 

ALE SA.'DRO. 
Timagene, alle navi 
tornino que' tesori. (T imagene si ritira) 

CLEOFIDE. Il tuo comando 
anch'io deggio eseguir; ché a me non lice 
miglior sorte sperar d e ' doni miei: 
piu di quegli importuna io ti arei. (in atto di partire) 

ALES A DRO. Troppo male, o regina, 
interpreti iì mio cor. Siedi e rag1ona. 

CLE FIDE . Ubbidirò. (siedono) 

LESSANDRO. (Che amabile sembianza.) 
LEOFIDE. (Mie lusinghe, alla prova! ) 

ALE ANDRO. (Alma, costanza .) 
CLEOFIDE. In faccia ad Alessandro 

mi perdo, mi confondo, e, non so come, 
le meditate innanzi 
suppliche fra' miei labbri io non ritrovo; 
e nel timor che provo, 
or che d'appres o ammiro 
la maesta de' sguardi suoi guerrieri, 
scuso il timor de' soggiogati imperi. 

ALE ANDRO. (Detti ingegnosi!) 
CLEOFIDE. A te signor, non voglio 

rimproverar le mie sventure, e dirti 
le citta, le campagne 
desolate e di trutte, il angue , il pianto, 
onde gonfio é l' Idaspe. Ah! che da queste 
immagini funeste 
d'una miseria trema 
fugge il pensiero, inorridisce e trema . 

ol ti dirò ch'io non avrei creduto 
che venis e Ale sandro 
dagli e tremi del mondo a' nostri lidi 
per trionfar con l'armi 
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d una femmina imbelle, 
che tanto am mira i pregi suoi che tanto ... 
Oh ·o! Pur nel mirarti 
la prima volta io m'ingannai... Mj parve 
placido il tuo sembiante, 
pieto o il ciglio il ragionar cortese. 

pi gai la tua clemenza, 
come se fos e ... Eh.. rammentar non giova 
le mie folli speranze, i sogni rniei, 
ché troppo è manifesto 
quale io on qual tu ei . 

.'\.LE SA DRo . (Che as alto é questo !) 
CLEO FIDE . on domando i miei r gni 

non spero il tuo favor: tanto non o o 
nello stato infelice in cui mi vedo. 
Non chiamarmi nemica: al tro non chiedo . 

. LE SA DRO . Nell'udirti , O regìna, 
si accorta ra ionar , ver le accuse 
credei talvolta e meditai le stuse. 
Ma il timore ingegnoso, 
i tronchi ac enti , e le confuse ad arte 
rispettose querele armi basta t1ti 
non son per tua difesa. Io da' tuoi regni 
allontanar non feci 
le mie schiere t mute e i1 citrici 
per !asciarti un asilo a' miei nemici ... 
Tu di Poro in soccorso) 
tu contr me ... 

" LEO F IDE. Che ascolto! 
ei tu che parli? E mi ani. delitto 

J'aver pieta d'un infeJjce amko? 
E tua virtu privata 
for e l' usar pi ta ? 'e usurpo forse 
la tua ragion, quando t'imito ? Ah! sia 
Cleofìde i nfelice, 
-.e questo è fallo. \ ni la gloria almeno 
che il gran cor d'Ales an dro 
seppe imitar. i perda 
regno, sudditi e vita; 
non questo pregio : inonorata a Dite 

375 



V - ALE ANDRO NEL L' INDIE 

l'ombra mia non andrei, benché in sembianza 
di su !dita vi giunga. 

ALESSANDRO. (Alma, c~stanza !) 
CLEOFIDE. Tu non mi guardi , fugg i 

l' incontro del mio ciglio ? Ah! non credea 
d essere agli occhi tuoi 
orribile co i. ignor, perdona 
la debolezza mia: que ta sventura 
giu tifica il mio pianto. 
L'esserti odiosa tanto ... 

A LESSA 'DRO. 1a non è ver. a ppi ... T'inganni... h Dio . 
(M'usci quasi da' labbri « idolo mio ». ) 

SCEN XI [XIII] 

TrMAGENE e detti. 

TIMAGE E. Monarca, il duce sbi te 

LK 'SA DRO. F ra poco 
avrei l'ingresso. 

TIMAGE E. Impazien te ei brama 
teco parlar. 

A LESSA DRO. ila la reg ina ... 
TIMAGE E. p punto 

innanzi a lei di ragionar desia. 

ALESSANDRO. T'è noto il SUO pensiero? 
CLEOFIDE. Pavento assai, ma non so dirti il vero. 

CLEOFIDE. 

CENA XV [XI ] 

PORO e detti . 

Eh, taci! 
(Egli.si p rde. ) Alla mia re gia il passo (ad Alessandro) 
volgi qual piu ti piace, 
amico o vincitor. Piu dell' Idaspe 
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non ti contend il arco. lvi di Poro 
meglio i ensi aprai . 

(Che pena!) lei 
non fidarti lessandro. È quella infida 
avvezza ad ingannar: grato a' tuoi doni 
io ti deggio a ertir . 

CLE FJDE. (Che offro. ) 
LE. A DRO. bite, 

ei tropp audace . 
P RO . Io n ho ra 'on: cono c 

Cleofide il mio re. Da lei tradito 
fu il mi ero in am r. 

CLEOFIDE. (D' ingelo irsi 

PoRo. 

abbia ragion per suo castigo. ) scolta. 
Forse amante di Poro (a Por ) 

Cleofide sa ria; ma tan te ,·o lte 
lo ritrov spergiur , 
che giunge ad abborrirlo. Or non è tempo 
dì finger piu. Per Alessandro solo 
intesi am r, da che lo idi. Io scopro 
sol per colpa d' bite (ad Ai e andro) 

un affett , ignor, on tanta pena 
finor taciuto. 

( h infedelta! ) 
LESS A DRO. (Che ascolto! ) 
L E OFIDE. Ah! e il ciel 

l'acqui to d el 
mi destina 
tuo cor. .. 

LESSANDRO . Ba ta o regina. ( 'al za) 

Godi pur la tua pace, i 
chiedimi qual mi uoi, 
amico e difen ore, 

regni tuoi; 

tutto otterrai: non domandarmi il core. 
Questo, d'allor ch'io nacqui 
alla gloria donai . Lodo ed ammiro 
ma però non adoro il tu o sembiante . 
Son guerrier su l'Ida pe, e non amante. 

Se amore a questo petto 
non fo se ignoto affetto, 
per te m 'accenderei, 
lo proverei per te . 
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la, se quest 'alma avvezza 
non è a si dolce ardore, 
colpa di tua bellezza, 
colpa non è d'amore, 
e colpa mia non è. (parte) 

[segue la scena XVI perfettamente conforme alla XV 
della ?"edazione definitiva.l 

ATTO SECONDO 

SCENA III 

(Poro, ove corri? E tanto 
debole ad unque hai da mostrarti a lei?) (fra sé} 

ERISSENA. Germano, anch'io vorrei, 
purché a te non dispiacc ia, esser nel campo, 
d 'Alessandro all'arrivo. 

Po RO. Anzi tu déi 
nella reggia restar. Parti. 

ER ISSENA. E non posso 

POR O . 

d i s i gran pompa essere a parte? Ogni altro 
presente vi sarei. Solo Erissena 
delP incontro festivo 
non ottiene il piacer. 

Ma questo incontro 
sarei di quel che credi , 
me n piacevole assai. La sciami solo . 
A una real donzella 

ERISSENA . Misera servi tu del nostro sesso t 
Non sarei si sventurata, 

se, nascendo infra le schiere 
delle amazzoni guerriere , 
apprendevo a guerre giar. 
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r for e il crin e incolto, 
fiero il ciglio e rozzo il volt 
ma saprei farmi temere , 
non sapendo innamorar . <parte) 

SCE A\ I 

PoRo esce dalla parte inistra della scena enza spada , 
se uito da CLEOFIDE. 

LE:OFIDE. 

PoRo. 

C LEOFIDE. 

p RO. 

Mio ben . (tractenendolo) 

La ciami. ( i stacca da Cieofide) 

Oh Dio. 
Sentimi : dove fugg i? 

Io fuggo, ingrata 
l'aspetto di mia sorte. Io fuggo l'ire 
dell'inferno e del ciel, congiunti in ieme 
contro un monarca oppre so . 
Da te fugo-o, infedele, e da me ste so. 

CLE FJDR. Lascia al men ch'io t i siegua. 
PoRo. I m1 edr 

CLEOFIDE . 

PORO. 

CLE FID . 

Po R . 

empre d ' in t rn il mio maggior tormento. 
Dunque m ' uccidi. 

A' fortunati Eli 1 
tu g iun ere ti a di turbar la pace . 
Io non invidio tanto 
il ri poso agli e tinti . 

Ah! per quei primi 
fortunati mom nti in cu i ti piacqui, 
per l' infelic v ro , 
non creduto amor mw, dolce mia vita 
non !asciarmi co L 

Ti lascio alfine 
coll 'amato le andro . 

CLEO · IDE . E ancor non edi, 
che, per puni r l'eccesso 
della tua gelosia, finsi incostanza ? 

PoRo. Ti conosco abbas tanza . 
CLEOF I DE . (s 'inginocchia) Ecco a' tuoi piedi 

379 
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un' amante regina, 
upplice, sconsolata, e di frequenti 

lagrime sventurate asper a il volto. 
PoRo . ( 1i giunge a indebolir, e piu l'ascolto.) 

(i n atto di partire) 

LEOFlDE. Ingrato, non partir. uardami. Io t'offro 
spettacolo gradito agli occhi tuoi. (s'al za) 

oi, dell' Idaspe, voi, 
onde, di quel crudel meno insensate, 
rneco le mie . venture al mar porta te. 

(va per gi tta rsi nel fiume) 

PoRO . Cleofide! che fai? Férmati , oh d i! (corre per arresta rl a) 

CLEO FIDE. Che vuoi? Perché m 'arresti, 

PORO. 

adorato tiranno ? È di mia orte 
la pieta che ti muo e? O ti compiaci 
di vedermi ogn' istante 
mille volte morir ? 

( Jumi, che pena! ) 
CLEOFIDE. Parla. 
PoRo. eh! se tu m'ami, 

non dar pro e si grandi 

CLEOFIDE. 

della tua fedelta. F ingi incostanza , 
del geloso mio cor le furie irrita. 
Il perderti è tormento· 
ma il perderti fedele 
è pena tal , he non i 
Io i perdono, o stell e, 

tal martire, 
può soffrire. 

tutto il vo tro riga r. Compen a as ai 
la ua pietade i miei ofl rti affanni . 

PoRo . È que to, a tri tiranni, 
il talamo sperato? È que to il frutto 

i tanto mor? Felicita sognate. 
Inutili peranze! 

CLE FlDE . Ancor , mio bene, 
noi siamo in liberta . Pos o a dispetto 
dell 'in iu to destin darti una prova 
mag ior d'ogni altra. In sacro nodo uniti 
oggi l' India ci egga; e questo il punto 
de' tuoi dubbi gelosi ultimo sia . 
Porgimi la tua destra, ecco la mia. 
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PORO . 

VARIA TI 

Ah. qual tempo, qual luogo 
quali au pici funes ti 
pe r invitarmi a tan to ben sce li ti . 
E celebrar d vra i 
un rea! imeneo fra le ruine 
fra le stragi fra l armi, in riva a un fiume, 
senz ara senza t mpi e enza nume? 

CLEOFIDE. Alle azioni de' regi 

PORO. 

A D E. 

CLEOF<'IDE. 

PORO . 

empre a i tono i numi· ara che basta 
è un cor di oto · e in que to clima o altro e 
ogni parte del mondo è tempio a Giove. 
P rendi della mia fed 
prendi il pegno piu grand . 

In ta l momento 
la mia sorte infelice io non rammento . 

Sommi dèi se giu ti iete, 
proteggete- il bel d esio 
d ' un amor co i pudico; 
proteggete ... 

Ah! ben mio, giunge il nemico. 
Vi eni. Qu st'altra via 
in voi arei potra ... 1a quindi ancora 
giunge stuol n umeroso . , gl' infelici 
son pur brevi i contenti! 

CLEOFI DE. Io non aprei , 

PORO. 

CLEOFIDE . 

fi ura rm i uno campo: a tergo il fium e, 
lessandro ci a rres ta 

in quella parte, e Timagene in que ta. 
Eccoci prigionieri. 

Oh dèi! Vedras i 
la consorte di P ro 
preda de' greci? Agli impudici sguardi 
mi er ogo-e tto? Ali in olenti squadre 
scherno servi!? h i sa qual nuo o amore, 
qual talamo no ello ... A h ! eh' io mi sento 
dall' insano furor di gelo ia 
tutta l'alma avvampar. 

Sposo, un momento 
i resta ancor di li bertà. Risolvi: 

un consiglio, un aiuto. 

3 I 
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PORO. 

CLEOFrDE. 
PORO. 

V - ALESSANDRO ELL 1 INDIE 

Eccolo: è questo 
(impugna uno s tile) 

barbaro si, ma necessario e degno 
del tuo core e del mio . Mori e m'attenda 
l'ombra tua degli Elisi in su la soglia 
senza il rossor della macchiata poglia. 

ome ! 
Si, mori ! (vuol ferirla e si ferma) Oh Dio ! 

ual gelo! Qual timor . Vacilla il piede, 
palpita il core, e fugge 
dall' uffizio crude! la man pietosa . 
Ah Cleofide, ah sposa, 
ah dell'anima mia parte piu cara, 
qual momento è mai que to! E chi potrebbe 
non avvili rsi e trattenere il pianto ? 
Cara, la mia virtu non giunge a tanto . 

CLEOFIDE. Oh tenerezze ! h pene l 
PoRO. (guardando d rllro la scena) Ecco i ne miei. 

Perdona i miei furori 
adorato ben mio, perd na e mori . (in atto d i fer irl a) 

S ENA VII 

LE SA DRO . (a Poro) E donde 

PORO. 

C LEO FIDE. 

tanto ardimento e tanta 
tem rita? 

Dal mio valor, dal mw 
ca rattere sublime. 

(Oh Dio, scopre! ) 
ORO . Io sono ... 

CLEOFlOE. (va nel mezzo) Egli è di Poro 
fedele esecutor. Di Poro è il cenno 
la morte mia. 

ALESS,\. DRO . M a non doveva sbite 

PORO. 
e eguir tal comando . 

Or piu non sono 
qu 11' Asbi te che cred i. 
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CLEOFIDE . (ad Ales and ro) Egli astiene 

LE SA NDR 

le eci del suo re, pereto i scorda 
d 'essere sbite. (a Poro) Eh! ram mentar 
che suddito nasc ti, che non basta 
un comando real perché in obblio 
tu ponga il grado tuo. (Taci , ben mio. ) 

CE A \III 

eu todito rimanga e prigi niero . 
P RU . Io prigionier! 
CLEOFI DE . eh! lascia 

Asbite in liberta . Sua colpa alfin 
è l'e r fido a Poro . n tal delitto 
non merita il tuo sdegno . 

ALR A ' DRO. Di si bella pieta si rese indegno. 
D'un barbaro scortese 

non rammentar l 'offese 
è un pregio che innamora 
piu che la tua belta. 

Da lei, crude!, da lei, (a Poro) 

che ingiu tamente oflendi 
quell a pietade apprendi, 
che l' alma tua non ha . '(parte) 

SCE A X 

Tr~I.\GENE . . 

che doveva al pas aggio es er primiera. 
PoRo. Chi può di te fidarsi? 
TI!\IAGE-'E. 'I o mil e pro e 

ti darò d 'ami ta. Va': la mia cura 
prigionier non t 'arresta . 
Libero ei : la prima pro a questa. 

dovre ti 

ecc. 
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P RO. Ma come ad lessandro 
disco.lperai ... 

TIMAGE E. Questo è mio peso . A lui 

PORO. 

una fuga, una morte 
finger saprò. Frattanto 

ollecito e na costo 
tu ricerca di Poro, e reca a lui (cava un foglio) 

questo mio foglio. Un messaggier piu fido 
non so tro ar di te. Digli che in qu sto 
vedra le mie discolpe, 
vedra le ue peranze. (gli da il foglio) 

mico addio. 
a' legami di ciolto, 

l'impeto gia de' miei furori ascolto, ecc. 

se A r 

TrMAGE E solo . 

D'Alessandro in difesa 
sempre c si non vegli t!ranno numt. 

n'insidia felice 
spero fra tante onde mi sia permes o 

!levar dal suo giogo il mondo oppresso. 
È ver che all'amo intorno 

l'ab itator dell'onda 
sch rzando a talor, 
e fugge e fa rit rn , 
e lascia in su la sponda 
deluso il pescator: 

ma giunge quel momento 
che nel fuggir s' intrica; 
e, della sua fatica 
il pescator cont nto, 
i ricon ola aJ lor. (parte) 
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SCE A II [XI] 

ppartameoti nella reggia di Cleofide. 

CLEOFIDE e ANDARTE. 

ANDARTE. E tentò di s enarti? E a questo eccesso 
del geloso mio re giun e il furore? 

CLEO.FIDE. Fu trasporto d'amor. 
GANDARTE. Barbaro amore l 
CLEOFIDE. Ma, giacché il ciel pietoso 

dall'onde ti alvò, perché qui vieni 
nuovi perigli ad incontrar? Tu edi 
quali a rmi, quai custodi 
circondan questa reg ·a. 

ANDARTE. E in altra parte 
ne hittoso r star do ni Gandarte? 

CLEOFCDE. E se intanto lessandro 
aggrava anche il tuo pié de' lacci suoi, ecc. 

CEN III [XII] 

ALE SA~DR e detti. 

ALE SANDRO . . 
e minacciando il angue tuo richiede. 

CLEOFIDE. Abbialo pur. Dell'innocenza oppressa 
n l'esempi o primier , 
né l'u ltimo sarò. ittima i vado 
volontaria ad offrirmi. (io atto di partire) 

ALESSANDRO. h! no t arresta. 
N on soffrirò che sia 
oppressa in faccia mia 
Cleofide cosi. ii re ta ancora 
una via di salvarti. In te rispetti 
o ni schiera or o liosa 
una parte di me: sarai mia spo a. 

M ETASTASto, Opere- 1. 
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CLEOFIDE. Io posa d'Alessandro ? 
Che a colto mai! 

LE SANDRO. Di questa, agli occhi altrui 
forse dubbia, pieta la gloria mia 
si risente gelosa; e basta appena, 
regina, il tuo periglio, 
perché ceda il mio core a tal consiglio. 

CLEOFID . (Che dirò?) 
• LE SA 7DRO. on ri pondi? 

LEOFIDE. È grande il dono; 
ma il mio d estin ... , la tua grandezza... h! cerca 
un riparo migliore . 

• LESSA DRO. E qual ripa ro, 
quando il campo ribelle 

LES A DRO . (E fia ver che mi inca 
un barbaro in virtu ?) 

A:-TDARTE. Che fa i ? Ch pen i? 
Per disciogliere Asbite, 
per la vita di lei, bastar ti deve 
eh' offra un monarca alle ferite il petto . 

. -\LE SA DRO. No, Poro, queste offerte io non accetto. 
Voglio ... 

G A DARTE. uoi tutti estinti, e ti compiaci 
che manchi ogni nemico ... 

LESSA DRO. A colta, e taci. 
Teco libero A bite 
ritorni , o Poro, e quell'i te sa via, 
che fra noi ti condusse, 
allo sdegno de' g reci anche t ' involi. 

DARTE. Ma qui frattanto, infra i perigli avvolta , 
Cleofide dovra ... 

ALE SANDRO. Ma tutto ascolta. 
Cleofide è mia preda, ecc. 

SCE XI [XIII] 

ANDARTE. Di vassallo e d'amico 
ho compito il dover. Pensiamo intanto 
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quale a ilo alla fu 
sarei miglior: de' Gandari ti il regno 
o la reggia e' Prasi. te congiunti 
d'interes e dj sangue ambo i regnanti 
<:ontenderanno a ara 
la gloria di al arti, iofin che passi 
quest nembo di uerra 
ìn altro lima a deso}ar Ja terra. 

CL EOFIDE. L'arbitrio della scelta 

A " DARTE . 

riman a a Poro. E ancor non viene! Oh, quanto 
l'attenderlo è penoso . ccolo , io sento ... 
~Jfa no iunge Eri ena. 

h, Come asper o 
ha di lagrime il volto! 

CLEO Fl D E. (ad Eri sena , che sopraggiunge) Eh! non è t mpo 
di pianto, o principessa. È stanco alfin 

i tormentarne il ciel. Con noi re pi ra ; 
cons lati on noi. Libero il arco 
al nostro scampo e libera mi rende 
al mio sposo Ies andro . Andremo a(tr ve 
a respirar con Poro aur fel ici, ecc . 

ATTO TERZO 

SCE A I 

Portici dei giardini r ali . 

PORO, poi ERI SE 

PoRo. Erissena ! 
ERJSSE "A . Che miro! 

Poro , tu vivi? E quale amico nume 
fuor del rapido fiume 
alvo ti trasse? 

PoRo. J o non t ' jntendo. E quand 
fra l'onde io mi tro ai? 
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ERISSENA. 

PORO. 
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Ma tu pur sei 
il finto Asbite. 

E per Asbite solo 
mi conosce Alessandro, 
son noto a Timagene. 

ERISSENA. E ben, da que to 
si pubblicò che disperato Asbite 
nell' Idaspe mori. 

PoRo . Fola ingegnosa, 
che, d'Alessandro ad evitar lo sdegno, 
Timagene in ventò . 

ERISSE A. La eia ch'io vada 

PORO. 

E RI SENA. 
PORO. 

di si lieta no ell a 
a Cleofide ... 

Ascolta. Infin ch'io giunga 
un disegno a compir, giova che ognuno 
mi creda estinto e, piu che ad altri, a lei 
convien celare il er. Per troppo affetto 
scoprir mi può; ché van di rado insieme 
l'accortezza e l'amore. A maggior uopo 
opportuna mi sei. enti: ritrova 
l'amico Timagene. A lui dirai 
che d el real giardino 
nell'ombroso recinto, ove ristagna 
l'onda del maggior font , ascoso attend o 
Alessandro con lui. La del suo foglio 
può valermi l'offerta. Io di s enarlo, 
ei di condurlo abbia la cura. 

h Dio! 
Tu impallidisci! E di che temi? Hai forse 
pieta per Alessan dro? E preferisci 
la sua vita alla mia? 

ERIS ENA. o. Ma pavento ... 
Chi sa ... Può Ti ma gene 
non credermi, tradirei ... 

PORO. (cava un foglio) Eccoti un pegno, 
per cui ti creda, anzi ti tema. È questo 
vergato di sua mano un foglio, in cu1 
mi stimola all ' insidia; e farlo reo 
può col suo re, quando c'inganni. Ardisci; 
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VARIANTI 

m trati mia germana , 
e mostra che ti diede in vano e o 
un i tesso cora io un sangue i tes o. (le di il foglio) 

Risve lia lo degno, 
rammenta l o e a, 
e pen a a qual se no 
mi fido di te. 

Nell'a pra conte a 
di tante icende 
da te l dipende 
l'onor dell ' impresa , 
la pace d'un regno, 
la vita d'un re. (pane) 

. CEN II 

E RI E A, poi LEOFIDE . 

funesto comando 
amareggia il piacer ch'io proverei 
per la vita di Poro . Oh Dio! se penso 
che trafitto per me cade Alessandro, 
palpito e tremo. 

LE FluE. Immagini dolenti , 
deh! per pochi momenti 
partite dal pensier. 

ERJ ' E A. Regin a, ormai 
rasciuga i lumi. Il consolarsi alfine 
è virtu necessa ria aJle regine. 

C LEOFIDE. uando i pe rde tanto, 
necessita , non debolezza è i1 pianto. 

ERISSE A. (Lagri me intempe ti ve! 
Mi fa pi Ui: le vorrei dir che vive. ) 

CENA III 

ALE SA DRO e dette. 

LESS ANDRO. Regina, è dunque vero 
che non partisti! che mi chiami? E com 
enza Poro qu i sei? 
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CLEOFIDE. Mi lasciò, lo perdei. 
ALE AN DR O. Dovevi almeno 

fuggir , salvarti. 
CLEOFIDE. Ove? Con chi? Mi vegg 

da tutti abbandonata, e non mi resta 
altra speme che in te . 

. LES A . DRO. Ma in questo loco, 
Cleofide, ti perdi. È di mie chiere 
troppo contro di te grande il furore. 

LEOFIDE. Si, ma piu grande è d' les andro il core. 
"\LE ANDRO. Che far po ' io? 

LE FIDE . Della tua destra il dono 
de' ·reci placherei l'ira funesta. 
Tu me la offri ti, il sai. 

E RIS ENA. ( ogno, o on de ta ?) 

LE ANDRO. ( h sorpresa! Oh dubbiezza! ) 
LEOFIDE. che pen soso 

tac r co i ? T o n ti ram m n ti forse 
la tua pietosa offerta, o ei pentito 
di tua pieta? Questa ventura ola 
mi mancberia fra tante . Io qui rimango 
certa del tuo soccorso. 

on vicina a perir, tu pu i alvarm i; 
e la ri posta ancora 
- u' labbri tuoi, misera me! sospendi ? 

.\LE SANDRO. anne , al tempio verrò. Sposo m'attendi. (parte) 

S ~E "A I [I] 

LEOFJDE ed ERJ SENA . 

E RIS E ' A. Cleofìde i presto io non perai 
le lagrime sul ciglio 

ederti inaridir: ma n'hai ragione. 
Allor che acquisti tanto, 
non per te piu necessario il pianto. 

CLEOFIDE. << 11 consolar i alfine 
· virtu necessaria alle regine ~ . 



ERJS ETA. Quand co ta i poco 
l'uso della irtude, a chi non piace? 

LEOFIDE. Forse il tuo cor non ne saria capace . 
ERI SE Incapace lo credi, pur distingue 

la debolezza tua. 
LEOFID Vorrei ederti 

piti cauta in giudicare. Il tempo, il luogo 
cangia a petto alle co e. Un ' pra i te sa 

e pur co i n n è . 
Se troppo al ciglio crede 

fanciullo al fonte appre so, 
scherza con l 'ombra, e ede 
moltiplicar se stesso; 
e semplice deride 
l'immagine di é. ipartel 

CE T A . [ H - II T] 

R I E A 1 poi ALES A ' DRO con du guardie . 

RI. EN A . Chi non avria reduto 

. \LE 

v race il uo d lor ? Or va' ti fida 
di chi mostrò i gra nde affanno. E noi 
ci lagneremo poi, 
se non credon gli aman ti 
all e nostre querele , a' nostri 
Ma ritorna Jessandro. h, 
sembra sde nato! I tremo 
che non gli sia palese 
quanto contien di Timagene 

AN DRO. h temerario orgoglio . 
Oh 'nfedelta! 1ai non 
figurarmi, Eri se n a 
tanta perfidia. 

avrei 

pianti? 
come in v Il 

il fo lio. 

potuto 

ER I E A . (Ah, di noi parla! ) E qual e , 
signore, é la cagion di tanto sdegno? 

ALESSA DRO. L' dio, l'ardire inde no 
di chi dovrebbe a' benefizi miei 
esser piu grato. 

391 
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ERrs E A. (Ah! ch e dirò?) Potre ti 
for ingann arti. 

ALE ANDRO. Eh! non m'inganno. Io ste o 
idi , a coltai, scopersi 

il pen ier contumace : 
e chi lo med itò, né pur Io tace. 

ER JS ENA . Aie sandro, pieta! on colpe al fine ... 
ALE SA DRO. on colp che impunite 

moltiplicano i rei. oglio che pro i 
la vendetta, il ga tigo ogni alma infida. 
Olci! qui Timagene. (partono le guardie) 

ERI SENA. Ei ol di tutto 
è la prima cagione. 

ALE Ai DRO. nzi a vertito 
da Timagene io fui. 

ERI E A. Che indeO'no! Accusa 
gli altri del suo delitto . E Poro ed io , 
signor, siamo innocenti. In questo foglio 

ed i l'autor del trndimento . (gli da il foglio) 

ALE SA DRO. E quando 
io mi dolsi di oi? Che fogl io questo? 
Di qual frode si parla ? 

ERJS E A. A me la chied 
chi a me finor la rinfacciò? 

L E, 'A DRO. Parlai 

ERI SE. A . 

empre de ' greci, il cu i ribelle ardire 
si oppone al le mie nozze. 

he a te gi;i Timag n 
tutto avverti? 

E n n di e ti 

LE: A TDRO. Di que to ardire inte 1, 

non d'al tra insidia. 
ERI SE A. (Oh mganno. 

Il timor mi trad i. ) 
LE . A DRO. (legge} { Poro e invan 

les andro su l ' lda pe 
d'opprimer 
Tutto il m 

i tentò colpa non ebbi. 
so dira. 1a tu frattanto 

non a il irti ; a me ti fida , e credi 
che alla endetta avrai 
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quell aita da me che piu vorrai. 
Timagene ». Infed l. i di sua mano 
caratteri so n questi . 

ER I E A. (Che feci mai!) 
LE SA DRO. "l\1a donde il foglio a ve ti ? 
Rl , E A. Da un tuo gucrrier, eh , invano 

ricercando di Por , a me lo diede. 
(Celo il germano. ) 

ALE A DRO . chi darò piu fede? 
Parti, Erissena. 

ERJ S E . b! tu mi scacci. Io vedo 
che dubiti di me. tu apes i 
con quanto rrore io rkevei quel foglio, 
mi saresti piu grato. 

ALE SA DRO. A sai tardasti 
però nell'av ertirmi. 

ERI E A . Irresoluta 
mi rendeva il timor . 

LE. SA OR . Lasciami solo 
co' mi i pen i ri. 

ERI ENA. h sventurata 1 Io dunque 
te~o perdei gia di f del e il anta? 

L SA DRO. Eh! non dolerti tanto. n dubbio alfine 
sicurezza non è . 

ERISSENA. Si, ma quell'alme, 
cui nutrisce l'onor la gloria accende, 
il dubbio ancor d'un tradimento offende. 

Come il candore 
d'intatta ne e 
è d'un b l core 
la fedelta: 

un orma ·ola, 
che in r ve , 
tutta le in ola 
la sua belta. (parte) 
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SCENA VI [IV] 

A.LESSA.NDRO, poi TIMA.GENE . 

. -\u:s A DRO. Per qual via non pensata 
mi scopre il cielo un traditor! ifa viene 
l'infido Timagene. Io non comprendo 
come abbia cor di compari rmi innanzi. 

TIMAGE E. Mio re, so eh poc'anzi 
di me chiedesti . Ho prevenuto il cenno: 
le ribellanti schiere 
ricomposi e sedai. Le regie nozze 
puoi lieto celebrar . 

LESSANDRO. Non è la prima 
prova della tua fè . Conosco assai, 
Timagene, il tuo cor ; né mai mi fosti 
necessario cosi, come or mi sei. 

TIMAGENE. Chiedi. Che far potrei, 
signor, per te? Pugnar di nuovo? Espormi 
solo all'ire d'un campo? 
Tutto il sangue versar? Morir si deve? 

lla mia fede ogni comando è lieve . 
_-\LESSA-"DRO. No, no. Solo un consiglio 

da te desio. 'è chi m'insidia; è noto 
il t raditore, e in mio poter si trova; 
non ho cor di punirlo, 
perché amico mi fu. Ma il perdonargli 
altri potrebbe a questi 
tradimenti animar. Tu che faresti? 

TIMA E E. Con un supplicio orrendo 
lo punirei . 

:-\LESSANDRO . Ma l'amicizi a offendo. 
TrMAGE ·E. Ef primiero l'offese, 

e indegno di pieta costui si rese. 
:-\LESSANDRO. (Qual fronte! ) 
TrMAGENE. Eb! di clemenza 

tempo non è . La cura 
lascia a me di punirlo . U zelo mio 
apra nuovi stromenti 
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tro ar i crudelta . L empio m'addita, 
palesa il traditor, scoprilo ormai. 
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ALE A , DRO . Prendi, leggi quel fogli , e lo saprai. (gli da il foglio) 

TnrA E . 'E . ( telle! il mio foglio! Ah, on perdu o. bite 
manc di fé.) 

LE s NDRO . Tu impallidisci e tremi . 
Perché taci co i? Perché lo sguardo 
fi i nel suol? Guard mi ! parla! E dove 
andò quel zelo ? È tempo 
di porre in opra i tuoi consigli . In enta 
ann i di crudelta. Tu m' in egnasti 
che indegno di pieta colui si rese 
che mi tr3-di , eh~ 1 amicizia ffese . 

T IMAGE ' E . Ah, ignore , al tuo pié ... (i n alto d ' inginoccb iar i) 

ALE A D RO. orgi. Mi ba ta 
per ora il tuo r ssor. Ti rassicura 
nel mio perdono; e, conser ando in mente 
del fallo tu la rimembranza amara, 
ad e er fido un'altra olta impara. 

Sérbat\ a randi imprese, cc. 

\II [ ] 

TrMAGE E, indi PoRo. 

T l?.!A GENE . Oh perdono! h delitto 
h rimor o. h rossor e l 

T lMAGEr-<E. La promessa d'un fallo 
non obbliga a compirlo. 

l ORO. 

TnrAGE E. L'abborro lo calpes o, 
E pur quel foglio ... 

e la mia debolezza in lui detesto. (lacera il foglio) 

Finché rimango in vita, ecc. 
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CE JA lii [VI] 

PORO, poi •A RTE. 

Ecco pezzato il solo 
debolissimo fil a cui 'attenne 
finor la mia peranza. che mi giova 
piu que ta vit ? abbandonato e privo 
della sposa e del r gn in odio al cielo , 
gra e a me tes o, ad gn' istante esposto 
di fortuna a offri r gli s berni e l'ire? 
Ah, fini ca una volta il mio martire. 

( ntrando, s ' incontra in Gandarte) 

A DAR TE. Mio re, tu vivi? 
PORO. 

p 
Amico 

o della tua fede 
assicurarmi ancor? 

A DARTE. ual colpa mta 
tal dubbio meritò? 

PoRo. Gandarte , è tempo 
di darmene un ran pegno. Il brando stringi : 
ferì ci questo en. a tante morti 
libera il tuo so rano, 

togli que t'uffizio alla ua mano. 
GANDARTE. Ah! signor ... 
PoRo. Tu vacilli ? Il tuo pallore 

timido ti pal sa. Ah! fin ad ora 
di tal vilta non ti credei capa 

DARTE. g hia iai lo onfesso, 
al comando crude]. 1a. gia eh vuoi. 
il cenno eseguirò. ( nuda la spada) 

PoRo. Che tardi? 
GANDARTE. h Dio! 

esposto al regio guardo, 
il rispetto o cor pal ita e trema. 

h! se uoi i gran prove, 
volgi, mio re , volgi il tuo ciglio altrove. 
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rdisci io non ti miro : il braccio in itt 
con ervi nel ferir l u. ato stile. 
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(Poro ri olge il vol to no n mirando Gaodarte, e Gandarte , a llontanato i da lui, 
nell 'atto di ne 'der seste so, dice:) 

D ART E. Guarda signor, . e il tuo andarte è vile. 

CEN IX [VI] 

ERI E A e detti. 

ERISSENA. Férmati. {trattenendo lo) 

PORO. Oh ci l , che fai? (rivoJcrcndosi a Gandarte) 

ANDARTE. Perché mi to<Y}j , 
principessa adora a, 
la gloria d'una morte, 
che può rendere illu tri i giorni miei? 

ERI SENA. Qui di morir si parla, e intanto altrove 
un placido imen eo 

PORO. 

GA DARTE. 

ERI SENA. 

stringe Alessandro all' in fì del tua sposa. (a Poro) 

ome! 
E fia er ? 

Tutto nsuona il tempio 
di stromenti fe ti i. rdon su l'are 
gli arabi odori. A celebrar le nozze 
mancan pochi momenti. 

Po~ . diste mai 

G ANDARTE. 

PORO. 

piu perfida incostanza? r chi di voi 
torna a rimproverarmi i miei sospetti, 
le gelose follie, 
il soverchio timer, le furie mie? 

adrci per que ta m no, 
cadni la coppia rea. 

Che dici! 
fl tempio 

è com do alle insièie; a me f deli 
son di quello i ministri. Andiamo. 

ERISSENA. Oh Dio! 
GANDARTE. Ferma l chi sa, forse la téma è vana. 
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Ah Gandarte, ah germana 
io mi sento morir! Gelo ed avvampo 
d'amor, di gelosia; lagrimo e fremo 
di tenerezza e d'ira; ed è si fier 
di si barbar smanie il moto alterno, 
ch'io mi ento nel cor tutto l' infern . 

Dov' ? i affretti 
per me la morte, 
Poveri a etti ! 
Barbara sorte! 
Per hé tradirmi, 
sposa in fedel ? 

Lo credo a pena: 
l ' mpia m'inganna. 
Que ta è una pena 
troppo tiranna; 
que to è un tormento 
troppo crudel. (parte) 

CENA X [VII] 

ERIS ENA e GA ·oARTE . 

ER I SENA . andarte, in que to sta to 
non la ciarlo se m ami, ecc. 

CE XI [ III] 

ERI SE 'A sola. 

D ina pettati eventi 
qual serie questa ? Oh, come 
l'alma mia , non avvezza 
a si trane vicende , 

perde, si confonde e nulla intende ! 
on confu a pa torella, 

che nel bosco a notte oscura 
senza face e enza tella 
infelice si smarri. 
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o-ni moto più leggier 
mi spa enta e mi scola ra 
è lontana ancor l'aurora 
e non spero un chiaro di. {parte) 
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{manca la scena corr ispond-ente alla nona della t-edazione de.ftnitiZta]. 

CE A XII [ULTIMA] 

Tempio magnifico dedicato a Bacco, con rogo nel mezzo, che poi 'accende. 

LE SA DRO e CLEOFIDE, preceduti dal coro de' baccanti , che escono 
danzando. Guardie, popolo e mini tri del tempio con faci. Indi PORO in 
disparte. 

CLEOFIDE . ell'odorata pira 
i d è tino le fiamme . (i ministri con due faci accendono il rogo) 

LES ANDRO. È dolce ·orte 

PORO. 

d 'un 'alma grand accompagnar in si me 
e la loria e l'am r. 

( l gete il colpo, 
vindici dèi !) 

ALESSA ' D RO. i un1 cano, o regma , 
ormai le destre e delle de tr il nodo 
uni ca n stri ori . (acco tando le, in atto di dar! la mano 

• LESSA DRO. 

che di strugger saprò. 
CLEOFlDE . F erma o m1 veno . 
• LESS A DRO . telle! che far degg' io? 
CLEOFJDE. Ombra d ell ' idol mi o, 

accogli i mi i o pm, 
se giri intorno a me. 
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SCENA LTIMA 

TiliJAGENE poi GA DARTE, indi ERI "E A e detti. 

TIMAGE E. m prigioniero 
giunge Poro , mio re. 

LEO FIDE. Come. 
LESSA 'DRO . E fia vero? 

Tr 1AGENE. Si : n l tempio nasco o 
col ferro in pu gno io lo trovai. \ olea 
tentar qualche d litto . Ecc he vien . 

(e ce Gandarte, prigioni ro fra due guardie) 
CLEOFIDE. Do e, do ' il mio bene tgetla lo tile) 
Tr t AGE E. Non lo rav vi i piu? 
ALES ANDRO. eùilo. 

LEO FIDE. h Dio! 
M' ingannat crudeli, acci ris nta 
delle perdite mi tutto il cl ol re . 
Ah ! si mora una volta 
' incontri il fi n dell sv ntur e treme. 

(in atto di voi rsi gettar sul rog ) 
PORO. Anima mia! noi morir mo insieme . (tratteuendola) 
CLEOFIDE. Numi ! Sposo. M' inganno 

for e di nuovo? A h l'i do l mio tu sei! 
P RO . Si , mia ita, son i 

il tu barbaro sposo, 
che, inumano e Q"e l so 
ingiu tamente offese il tuo candore . 

h! d ' un estremo amor 
perdona, o cara, il violento ecce so. 
Perdona .. . (volendosi inginocchiare) 

CLEOFIDE. Ecco il perdono in qu e to amplesso. 
ALESSANDRO. h trano ardire! 
PoRo. r delle tue ittorie 

fa' pur uso , Alessa ndro . Ilor ch'io tro o 
fido il mio bene, a farmi venturato 
sfido la tua fortuna e gli as tri e il fato . 
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ALE A DRO. Con troppo orgoglio, Poro 
pari con me. Sai che non 'è piu scampo, 
che sei mio pri ionier ? 

PoR . Lo o. 
ALES ANDRO. Rammenti 

PoRo. 

con quanti tradimenti 
tentasti Ja mia morte? 

io tornerei , vi endo . 
far J J tes o 

ALESSA DR . E la tua pena ? 
PoRo. E la mia pena attendo . 
• L E SA DRO. E ben, scegWa. lo vo }}o 

che prescriva tu tes o te le leggi. 
Pen a aJle o e, e la tua orte el ggi. 

PoRO. ia qual tu vuoi ma sia 
empre degna d ' un r-e la sorte mia. 

LE SAN RO. E tal ani. Chi eppe 
e rba r l' an imo regio in mezz a tante 

in o·iurie dt!l destin, degn è del trono : 
e regni e po a e !iberta ti don 

LEOFIDE. h magnat1imo l 
ANDAR TE. h gra nd e l 

Po Ro. 

LEOFIDE. 

E ancor non 
az io di trionfar? Gia m i to li sti 

dell'armi il prim o nore: 
basti alla glori a tua ; la. ciami il core . 

u li affetti, ull'alme 
il tuo p ter si stende ? 
quel d creto irnmo rtal, 
all' imp ro del mondo. 

de, intendo 
he ti destina 

E qual 1ì1ercede 
ani d egna d i te ? 

LESSA DRO. La vo tra fede . 
PoRo. Vieni vi e ni, o germ ana, (vedendo Erissena) 

ERISSE A . 

PoRo. 

al nostro vincitore. hl tu non sai, 
quai doni, qual pietà .. . 

Tutto a coltai ... 
offri, signor, ch'io del fedel Gandart 

coJJa man d 'Erissena 
premii il valor. 

:\1ETASTASI0 1 Opere- l. 

e i 
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LESSANDRO. Da voi dipende. Intant 
1, che si ben sostenne un finto 1mpero, 

avra irtu di regolarne un vero. 
u la feconda parte, 

ch'oltre il Gange io domai, regni Gnndarte. 
ERI SENA. h illu tre roe. 
GANDARTE. al benefizio oppresso, 

io fa ellar non oso. 
C LEOFIDE. ecolo av enturo o, 

che dal CYrand le . andro il nome a rai! 
PORO. Io non apr giammai 

CORO. 

da te partir : e ecutor fede! -
sar de' nni tuoi. uidami pu re 
ugli estremi d l mondo. Avranno sempre, 

di Libia al sole o della cizia al ghiaccio, 
la p a il core ed Alessandro il braccio. 

erva ad eroe i rande, ecc. 
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